Consegnare all’Ufficio Protocollo
Palazzo Municipale
dal 5 al 28 dicembre 2017
termine perentorio
Etichettatura

Al Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
Oggetto: richiesta legnatico da ardere gratuito per uso domestico
Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ___________________ Prov. ___
residente a Villacidro in __________________________________________ n. _____ cap. 09039
telefono fisso ________________________ telefono cellulare ________________________
CODICE FISCALE _____________________________________
Dichiara
1. di aver preso completa visione della deliberazione Giunta Comunale n. 172 del 24
NOVEMBRE 2017;
2. di essere a conoscenza che qualsiasi informazione circa la consegna della legna deve
essere richiesta al Responsabile del Servizio Patrimonio e Cantieri, Ing. Porcedda
Severino o suo incaricato – tel. 07093442230;
3. 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;
Chiede
Di essere inserito nella graduatoria per l’assegnazione gratuita di legna da ardere per uso
domestico (scegliere una delle seguenti opzioni):
A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali vigenti e consapevole di quanto disposto dall’art. 77 del medesimo
D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici
Dichiara
(segue alla pagina 2 del modulo)

1. che il proprio ISEE è pari ad € ____________________.
2. di essere a conoscenza che sarà escluso dalla graduatoria
a. nucleo familiare con ISEE superiore ad e 6.000,00
b. nucleo familiare con ISEE non in corso di validità o difforme (irregolarità non sanabile)
b. chi ha presentato istanza priva della sottoscrizione (irregolarità non sanabile)
c. chi ha presentato istanza prima del 5 dicembre 2017 e dopo il 28 dicembre 2017;
3. di essere a conoscenza del fatto che verrà stilata graduatoria di merito definitiva
pubblicata sul sito WEB dell’Ente il giorno 12 gennaio 2018.
Si impegna ad utilizzare il legnatico concesso esclusivamente per la propria abitazione di
residenza.
A tal fine allega:
Certificazione ISEE in corso di validità;
Copia di documento d’identità in corso di validità
INFORMATIVA D. LGS. 196/2003
Il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale informa che i dati personali forniti
saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici e/o cartacei e saranno
utilizzati ai soli fini gestionali e istituzionali di cui al procedimento in oggetto.
L’Ente garantisce la riservatezza dei dati forniti.

__________________________________
Data

_________________________________
Firma

