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UNIONE DEI COMUNI
VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI
OGLIASTRA MERIDIONALE
COMUNI DI: CARDEDU-GAIRO-JERZU-OSINI-PERDASDEFOGU-TERTENIA-ULASSAI
Sede legale: vico III Dante, 7 – Sede protocollo: P.zza Europa, 1 - Osini (Og)– tel. 0782/79031 - fax: 0782/787004 – www.unionetacchiogliastra.og.it

SETTORE SERVIZI SOCIALI
Determinazione n. 367 del 25/10/2013

OGGETTO:

Riserva 20% dei posti disponibili a favore di persone in stato di
particolare disagio, a condizione che non usufruiscono di altre
sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità e siano
idonee allo svolgimento di attività lavorative, da inserire nei cantieri
comunali.
Indizione bando di selezione.
(Comune di Ulassai)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il Decreto Presidenziale con il quale è stato designato il dott. Giuseppe Cabizzosu quale
Responsabile del Settore Servizi Sociali dell’Unione dei comuni “Valle del Pardu e dei Tacchi” Ogliastra meridionale;
PREMESSO che in data 11.09.2008, ai sensi dell’art. 32 del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. e
art. 3 della L.R. 2 Agosto 2005, n. 12, tra i Comuni di Osini, Ulassai, Jerzu, Gairo, Cardedu,
Tertenia e Perdasdefogu è stato stipulato l’Atto Costitutivo dell’Unione dei Comuni con la
denominazione “Valle del Pardu e dei Tacchi - Ogliastra meridionale”;
PRESO ATTO che l'Unione dei Comuni, con propria delibera di Assemblea n. 33 del 23.12.2011,
ha approvato lo schema di Convenzione che disciplina la gestione associata delle Funzione Sociali
dell'Unione medesima;
VISTA la deliberazione del C.d.A. dell’Unione dei Comuni n. 10 del 23.12.2011 avente ad oggetto
“Approvazione Regolamento per la realizzazione di interventi e servizi nel settore sociale”;
RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei sindaci n. 30 del 28/12/2012 avente ad oggetto
“Variazione al Regolamento per i Servizi Sociali” con la quale sono state apportate rilevanti
integrazioni allo Schema di Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo
sociale precedentemente adottato;

VISTA la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, n.
328, approvata l'8 novembre 2000;
VISTA la Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 recante le norme sul Sistema integrato dei
servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni
socio-assistenziali;
CONSIDERATO che al 01.01.2013 la funzione relativa ai Servizi Sociali è stata interamente
trasferita alla gestione associata all’Unione dei Comuni;
RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei sindaci n. 28 del 28/12/2012 avente ad oggetto
“Approvazione Piano Socio-Assistenziale 2013” con la quale si è approvato lo schema di Piano
Socio-assistenziale (Programmazione dei servizi ed interventi socio-assistenziali) per l'annualità
2013;
PREMESSO CHE
- La L.R. n. 20 del 05/12/2005, art. 36, “Interventi di politica locale per l’occupazione” pone in
capo alla Commissione Regionale per i Servizi e le Politiche del Lavoro il compito di individuare
criteri e modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei Cantieri Comunali per
l’Occupazione, a suo tempo istituiti dall’art. 94 della L.R. 11/88 e s.m.i.;
- Le modalità di assunzione nei cantieri comunali sono state definite con deliberazione della Giunta
Regionale n. 15/12 del 30/03/2004, 24/26 del 27/05/2004, nella circolare esplicativa prot. n. 36144
del 12/07/2012 e nello specifico la n. 34/44 del 07/08/2012 alla quale sono state integrate le
deliberazioni n. 50/54 del 21/12/2012 e n. 20/9 del 22/05/2013, nelle quali sono stati specificati i
parametri di selezione, nonché i criteri e le modalità di attuazione;
- La Giunta Regionale, con la deliberazione n. 20/27 del 15/05/2012, nelle more della completa
attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 36 della L.R. 20/2005 e in particolare della
costituzione della Commissione Regionale per i Servizi e Politiche del Lavoro, vista la particolare
natura e caratteristiche degli interventi, ha stabilito che si continui ad operare secondo la disciplina
contenuta nelle sopraccitate deliberazioni (n. 15/12 del 30/03/2004, 24/26 del 27/05/2004, nella
circolare esplicativa prot. n. 36144 del 12/07/2012 e nello specifico la n. 34/44 del 07/08/2012 alla
quale sono state integrate le deliberazioni n. 50/54 del 21/12/2012 e n. 20/9 del 22/05/2013);
- In base all’art. 14 della L.R. 20/2005 “gli enti pubblici possono avvalersi, previa stipula di
apposita convenzione, dei Centri dei Servizi per il Lavoro per le attività di preselezione dei
candidati nell’ambito delle procedure concorsuali e selettive per l’accesso al lavoro”;
- Le province, nell’ambito della propria autonomia Istituzionale e organizzativa, possono stabilire
ulteriori criteri per l’avviamento dei lavoratori nei Cantieri Comunali, purché non contrastino con la
normativa nazionale e regionale in materia, come ribadito nella circolare esplicativa n. 24986 del
02/08/2006 del Direttore Generale dell’Assessorato al lavoro Formazione Professionale
Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 50/54 del 21/12/2012 “Definizione dei criteri e delle modalità di
assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali previsti dalla L.R. n. 11/1988, art. 94”,
VISTA la circolare esplicativa n. 4891 del 4/02/2013 emessa dall’Assessorato Regionale del Lavoro su
quanto stabilito nella delibera della G.R. n. 50/54 del 21/12/2012 suindicata;

ATTESO che nella summenzionata delibera G.R. n. 50/54/2012 viene, tra l’altro, stabilito che:

“Al fine di consentire il maggior numero di inserimenti lavorativi è sancito il principio della
rotazione tra i lavoratori da assumere nei cantieri comunali. In base a tale principio,
nell’ordine della posizione occupata in graduatoria, hanno comunque la precedenza i
lavoratori che negli ultimi 24 mesi non abbiano partecipato a cantieri comunali della
durata complessiva di almeno quattro mesi.”
 “A discrezione del Comune interessato e all’interno del periodo di validità del cantiere, è
prevista la possibilità, tramite le Convenzioni stipulate con i Centri Servizi per il Lavoro, ai
sensi dell’art. 14, quinto comma, della L.R. 20/2005:
- di limitare ad un solo componente del nucleo familiare l’assunzione nel cantiere;
- di stabilire turnazioni per l’esecuzione dei lavori.”
 “Per procedere alle suddette assunzioni i Comuni dovranno avvalersi delle Convenzioni
stipulate con i Centri Servizi per il Lavoro, ai sensi dell’art. 14, quinto comma, della L.R.
20/2005.”
 In considerazione della prevalente finalità sociale dei cantieri comunali, i Comuni possono
riservare il 20% dei posti disponibili a favore delle persone in stato di particolare disagio,
segnalate dai servizi sociali comunali, a condizione che non usufruiscano di altre
sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità e siano idonee allo
svolgimento delle attività lavorative. Il Comune deve selezionare tali persone secondo
procedure di evidenza pubblica, e comunicare al CSL competente i nominativi dei
lavoratori rientranti nella quota percentuale di riserva con le stesse modalità previste per
gli altri lavoratori.”


DATO ATTO che la Provincia Ogliastra, in accoglimento delle richieste dei Sindaci del suo
territorio, con Deliberazione della G.P. n. 12 del 23/01/2007, ha individuato ulteriori criteri generali
per l’avviamento al lavoro nei cantieri comunali che possono essere oggetto di convenzione tra i
comuni e il Centro dei Servizi per il Lavoro competente territorialmente;
ATTESO che la Giunta Provinciale dell'Ogliastra, con propria deliberazione n. 20 del 30/01/2013,
ha adottato nuovi criteri e modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali
previsti dalla L.R. 11/1998, art. 94, rettificando lo schema di convenzione precedentemente
approvato con delibera di G.P. n. 111 del 6 sett. 2012;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Ulassai n. 21 del 20/03/2013 recante ad oggetto:
“Approvazione schema convenzione di cui alla deliberazione provinciale n. 20 del 30/01/2013 per
l'avviamento al lavoro nei cantieri comunali” con la quale l'ente in indirizzo ha approvato il nuovo
schema di convenzione integrato dei nuovi criteri indicati nella Legge regionale n. 6 del 15 marzo
2012 (legge finanziaria 2012), così come meglio precisati nell’Allegato “A” della deliberazione
G.R. n. 50/54 del 21/12/2012 che ciascun Comune, a seguito di sottoscrizione della stessa, da
stipularsi con il CSL competente, dovrà utilizzare per l'avvio dei lavoratori nei cantieri comunali;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Ulassai n° 95 del 23/10/2013 con la quale si è
stabilita, tra i soggetti da inserire all'interno dei cantieri comunali, la riserva del 20% dei posti
disponibili a favore delle persone in stato di particolare disagio, segnalate dai servizi sociali
dell'Unione (Comune di Ulassai), a condizione che non usufruiscano di altre sovvenzioni pubbliche
o indennità di disoccupazione e/o mobilità e siano idonee allo svolgimento delle attività lavorative;
ATTESO che nella medesima deliberazione sono stati approvati i criteri aggiuntivi e le modalità
per la segnalazione della riserva dei posti disponibili nei cantieri comunali a carico del Servizio
Sociale dell'Unione (Comune di Ulassai);
ATTESO che le disposizioni di riferimento stabiliscono, tra l’altro, che l’individuazione dei
soggetti rientranti nella quota percentuale di riserva anzidetta debba essere effettuata dai Comuni

mediante procedura di evidenza pubblica, formazione di apposita graduatoria nonché comunicare al
CSL competente i nominativi con le medesime modalità previste per gli altri lavoratori;
RITENUTO di :
- dover procedere all’approvazione del bando di selezione, allegato alla presente, che recepisce i
criteri di individuazione, i requisiti di accesso nonché i criteri di assegnazione dei punteggi di cui
alla delibera di Giunta Comunale di Ulassai n° 95 del 23/10/2013 sulla base delle indicazioni
contenute nella normativa citata;
- dover procedere peraltro all’approvazione della relativa modulistica da distribuire alla
cittadinanza;
dover dare massima pubblicità all’avvio del procedimento amministrativo, mediante
pubblicazione all’Albo on-line dell'Unione e del Comune di Ulassai;
- di fissare come termine ultimo di presentazione delle domande il giorno 5 novembre 2013, h
13.00;
ATTESO che:
· le informazioni relative alla pratica inerente le prestazioni di cui al presente provvedimento sono
soggette tutela della riservatezza, in quanto contenenti dati sensibili, secondo quanto previsto dal D.
L.gs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
· le generalità dei beneficiari, qui omesse per ragioni di privacy, sono custodite presso l’ufficio
Servizi Sociali del Comune di residenza e saranno trasmesse mediante l’allegato prospetto al
Responsabile del servizio contabile per l’emissione degli ordinativi di pagamento;
· per la pratica in parola, in ragione della tutela della riservatezza delle persone interessate,
l’accesso ai relativi documenti istruttori può essere limitato o escluso, sulla base di quanto previsto
dall’art. 24, c. 2, lett. b), della L. 241/90 e dell’art. 8, c.5, lett. d) del D.P.R 352/92, e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in
particolare:
1) l'art. 23, Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi con
particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o
concessione;
2) l'art. 26, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
3) l'art. 27, Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;
RAVVISATA la necessità di provvedere a quanto in oggetto;
ESPLETATA l'istruttoria di competenza;
ACCERTATA la regolarità del procedimento di cui trattasi;
VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 05/03/2013, avente ad oggetto:
“Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio 2013, relazione previsionale programmatica e
bilancio pluriennale 2013-2015
VISTA la deliberazione del CdA n. 12 del 02/04/2013, col quale si è approvato il Piano Esecutivo
di Gestione relativo all’esercizio finanziario 2013;
RICHIAMATO l’art. 30 del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000
che disciplina le convenzioni tra Enti Locali;

VISTO lo Statuto che disciplina l’ordinamento ed il funzionamento dell’Unione dei Comuni;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il visto per la regolarità contabile della spesa riportato in calce al presente
provvedimento;
Per le motivazioni esposte;
DETERMINA
DI INDIRE un concorso pubblico, riservato ai residenti nel Comune di Ulassai, per la formazione
di una graduatoria di aspiranti beneficiari da collocare nella riserva del 20% dei posti disponibili a
favore di persone in stato di particolare disagio, a condizione che non usufruiscono di altre
sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità e siano idonee allo svolgimento
di attività lavorative, da inserire nei cantieri comunali.
DI AVVIARE le procedure amministrative relative alla redazione della graduatoria dei beneficiari
sulla base dei criteri approvati;
DI APPROVARE il bando di concorso e la relativa modulistica allegati al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
DI FISSARE come termine ultimo di presentazione della domanda, decorsi almeno dieci giorni di
pubblicazione, il giorno 5 novembre 2013, h 13.00;
DI DARE ATTO che alla spesa derivante dal presente procedimento amministrativo si farà fronte
mediante il finanziamento regionale stanziato con provvedimento della Giunta Regionale
nell’ammontare assegnato al Comune di Ulassai.

Il Responsabile del Procedimento
F.to dott. Giuseppe Cabizzosu

Il Responsabile del Servizio
F.to dott. Giuseppe Cabizzosu

VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4,
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dott.ssa Mariangela Coccollone
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SETTORE SERVIZI SOCIALI

Allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 367 del 25/10/2013

Prot. n. 4813 del 25/10/2013
OGGETTO:

Riserva 20% dei posti disponibili a favore di persone in stato
di particolare disagio, a condizione che non usufruiscono di
altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o
mobilità e siano idonee allo svolgimento di attività lavorative,
da inserire nei cantieri comunali.
BANDO PUBBLICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro n. 328 del 08/11/2000 per la realizzazione del Sistema
Integrato di Interventi e Servizi Sociali;
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 23/12/2005 “Sistema Integrato dei servizi
alla persona. Abrogazione della L.R. 4/88. Riordino delle funzioni socioassistenziali;
RICHIAMATE:
 la L.R. n. 11 del 1988, art. 94 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale della Regione (legge finanziaria 1988)” recante “Progetti
comunali finalizzati all’occupazione”;
 la deliberazione della G.R. n. 50/54 del 21/12/2012 “Definizione dei
criteri e delle modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei
cantieri comunali previsti dalla L.R. n. 11/1988, art. 94”,

 la circolare esplicativa n. 4891 del 4/02/2013 emessa dall’Assessorato
Regionale del Lavoro su quanto stabilito nella delibera della G.R. n.
50/54 del 21/12/2012 suindicata;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Ulassai n. 21 del 20/03/2013
recante ad oggetto: “Approvazione schema convenzione di cui alla
deliberazione provinciale n. 20 del 30/01/2013 per l'avviamento al lavoro nei
cantieri comunali” con la quale l'ente in indirizzo ha approvato il nuovo schema
di convenzione integrato dei nuovi criteri indicati nella Legge regionale n. 6 del
15 marzo 2012 (legge finanziaria 2012), così come meglio precisati
nell’Allegato “A” della deliberazione G.R. n. 50/54 del 21/12/2012 che ciascun
Comune, a seguito di sottoscrizione della stessa, da stipularsi con il CSL
competente, dovrà utilizzare per l'avvio dei lavoratori nei cantieri comunali;
SOTTOLINEATO, in particolar modo, che in considerazione della prevalente
finalità sociale, i Comuni possono riservare il 20% dei posti disponibili a favore
delle persone in stato di particolare disagio, segnalate dai Servizi Sociali
comunali, a condizione che non usufruiscano di altre sovvenzioni pubbliche o
indennità di disoccupazione e/o mobilità e siano idonee allo svolgimento delle
attività lavorative;
DATO ATTO che il Comune deve selezionare i soggetti rientranti nella quota
percentuale di riserva anzidetta secondo procedure di evidenza pubblica, e
comunicare al CSL competente i nominativi con le stesse modalità previste per
gli altri lavoratori;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Ulassai n. 95
del 23/10/2013 recante la definizione dei criteri per l’individuazione dei
destinatari e beneficiari da inserire nella riserva del 20% dei posti disponibili
nei cantieri comunali.
In esecuzione della propria determinazione n. 367 del 25/10/2013;

RENDE NOTO

che, con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 367 del
25/10/2013, è indetto concorso pubblico, riservato ai residenti nel Comune di
Ulassai, per la formazione di una graduatoria di aspiranti beneficiari da
collocare nella riserva del 20% dei posti disponibili da inserire nei cantieri
comunali a favore di persone in stato di particolare disagio.

Art. 1
DESTINATARI
Destinatari del presente bando sono i soggetti, residenti nel Comune di Ulassai,
in stato di particolare disagio, a condizione che non usufruiscono di altre
sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità, siano idonee
allo svolgimento di attività lavorative e posseggano i requisiti minimi previsti
nel successivo art. 2.

Art. 2
REQUISITI RICHIESTI
L'inserimento nella graduatoria di cui trattasi è subordinata alla sussistenza dei
seguenti requisiti:
Reddito ISEE pari o inferiore a €. 4.500,00

Criterio di accesso al servizio

Nucleo familiare composto da:
- N° 3 componenti
- N° 4 componenti
- N° 5 componenti e più

Punti 3
Punti 4
Punti 5

Vedova\o o separata\o sola\a
Vedova\o o separata\o con figlio disoccupato;
Vedova\o o separata\o con 2 figli disoccupati;
Vedova\o o separata\o con 3 o più figli
disoccupati;
Soggetto di età compresa tra:
- 18 – 30 anni
- 30 – 40 anni
- 40 – 50 anni
- 50 – 55 anni
- 55 – 60 anni
- 60 – 65 anni e più

Punti 2
Punti 3
Punti 4
Punti 5
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti

0
2
4
6
8
12

Soggetto alle soglie della pensione quale Punti 5
accompagnamento alla stessa (max 2 anni)
Soggetto alle soglie della pensione quale Punti 2
accompagnamento alla stessa (max 4 anni)

Art. 4
GRADUATORIA
Sulla base delle domande pervenute, si procederà alla redazione di idonea
GRADUATORIA che scaturirà dall'assegnazione ai richiedenti dei punteggi
indicati nel precedente art. 3.

A parità di punteggio si utilizzerà, come criterio di precedenza, la maggiore età
anagrafica del richiedente.
La graduatoria dei beneficiari avrà validità annuale e dalla stessa si attingerà,
secondo l'ordine del punteggio assegnato, a scorrimento.

Art. 5
MODULISTICA
Le richieste vanno inoltrate utilizzando i moduli appositamente predisposti e
disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ulassai nonché
scaricabili dai siti istituzionali del Comune di Ulassai e dell'Unione dei Comuni
“Valle
del
Pardu
e
dei
tacchi”.
Ogliastra
meridionale
www.comune.ulassai.og.it o www.unionetacchiogliastra.gov.it e corredate della
documentazione sotto indicata.

ART. 6
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
La domanda dovrà essere corredata della documentazione atta a comprovare il
possesso dei requisiti richiesti.

Art. 7
TERMINI
Le domande dovranno pervenire improrogabilmente all’Ufficio
Protocollo dell'Unione dei Comuni (anche per il tramite dell'Ufficio di
protocollo del comune di Ulassai) entro e non oltre le ore 13:00 del 05
novembre 2013.
Le domande presentate
considerazione.

oltre

tale

data non

verranno

prese

Osini, lì 25/10/2013
Il Responsabile del Servizio Sociale
F.to dott. Giuseppe Cabizzosu

in
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SETTORE SERVIZI SOCIALI

RICHIESTA DI INSERIMENTO NELLA RISERVA DEL 20% DEI POSTI
DISPONIBILI NEI CANTIERI COMUNALI A CARICO DEL SERVIZIO SOCIALE
Al Responsabile
del Settore Servizi Sociali
dell'Unione dei Comuni
Da presentare all’Ufficio Protocollo dell'Unione, anche per il tramite dell'Ufficio protocollo del
Comune di Ulassai, entro il 05.11.2013 (scadenza)

DATI ANAGRAFICI
COGNOME

NOME

COMUNE DI NASCITA

PR

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE
RESIDENZA (indirizzo)

N.

CAP

COMUNE

CHIEDE
Di essere segnalato/a nella quota di riserva del 20% del personale da inserire nei cantieri comunali a
carico del Servizio Sociale.

A tal fine, a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
46 e 47 del citato D.P.R. n° 445/2000 e sotto la propria responsabilità:

DICHIARA
CHE il/la sottoscritto/a (barrare e compilare le voci che interessano):
 Che il proprio nucleo familiare è così composto:
COGNOME

NOME

NATO IL / A

RELAZIONE DI
PARENTELA

OCCUPATO /
DISOCCUPATO

FAMILIARE
A CARICO
SI

NO

1
2
3
4
5
6
 di NON aver percepito nell’anno 2012 redditi esenti IRPEF oppure

 che il proprio nucleo familiare ha percepito nell’anno 2012 un reddito ISEE inferiore a €.
4.500,00;
 che nonostante l’ISEE sia superiore ad € 4.500,00 annui, al momento della presentazione
della domanda sono intervenute variazioni significative nella composizione del nucleo
familiare o nella situazione reddituale o patrimoniale dalla quale si evinca una situazione
di particolare disagio socio-economico e nello specifico:
____________________________________________________________________________
di non usufruire di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità;
 di essere idoneo allo svolgimento di attività lavorative;
 di maturare i requisiti minimi per accedere alla pensione in data _____________________;
 di comunicare tempestivamente ogni variazione della mutata composizione familiare,
delle condizioni di reddito e di patrimonio e/o delle condizioni sociali;
 di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 71 del
DPR 445/2000, potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n°

196 (Codice in materia dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Allega, alla presente la seguente documentazione:
4) Attestazione I.S.E.E. relativa ai redditi dell’anno 2012;
5) Copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
Ulassai, lì ____________

IL DICHIARANTE

