
 

  

COMUNE DI LAIGUEGLIA 
Provincia di Savona 
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PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA RIVOLTI A PERSONE IN STATO DI 
DISAGIO SOCIALE ED A RISCHIO DI ESCLUSIONE  

 
Il sottoscritto ................................................................................................... 

nato a .......................................... (prov./ stato estero) ..................……..….. il 

...................……… 

residente a .........................................................................(prov.) .................... 

via ...............................................................………………… n° ............. ..…….. 

cod. fiscale___________________________ ________________tel. ............................... 

 
presenta domanda 

 

per partecipare alla selezione per percorsi di inclusione sociale attiva rivolti a 

persone in stato di disagio sociale ed a rischio di esclusione  

 

A tal fine, reso edotto delle sanzioni penali previste dall’art.496 del codice 

penale in caso di dichiarazione mendace, sotto la sua personale responsabilità 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445  

 
dichiara: 

 

����  a) di essere residente nel Comune di Laigueglia  

 

b) di avere un nucleo familiare, quale risulta dalla dichiarazione ISEE, così 

composto: 

 
COGNOME NOME DATA 

 LUOGO DI NASCITA 
RELAZIONE 

DI  
PARENTELA 
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����   c) di non essere titolare di trattamento pensionistico 

 

 

e) di possedere un ISEE, riferito al predetto nucleo familiare, di  €. 

………………. così come risulta dalla allegata certificazione rilasciata da  

_______________________________________________________________; 

 

Si allegata: 

����  Attestazione ISEE  

����  fotocopia documento identità 

 

Si allega inoltre la seguente documentazione:  

………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………… 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

………………………………………………….. 

 

 
     Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs 196/2003 che:  

- i dati dichiarati saranno utilizzati dall’Ufficio Politiche Sociali esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 

formulata e per le finalità strettamente connesse; 

- il trattamento verrà effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione 

degli Uffici; 

- il responsabile del trattamento è l'Educatrice Professionale dott.ssa Rosalia Gagliolo; 

-  potrà in ogni momento esercitare il diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione,     

cancellazione dei dati, rivolgendosi all’indirizzo specificato.   

 

 
                                                 data .................................. firma..............................................(*) 
 
 
(*)allegare fotocopia documento identità 


