
 

 

ALLEGATO A         
Al Comune di Città Sant’Angelo (ufficio protocollo) 

Piazza IV Novembre, n. 1,  
65013 Città Sant’Angelo (PE) 

 

Oggetto: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CITTADINI ATTIVI 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________, 

nato/a ________________________________________________ (Prov. _________) il 

____________ residente a ______________________________________ CAP _______ 

in Via/Piazza _______________________________________________ n. _________, 

C.F.____________________________, e-mail _________________________________, 

recapito telefonico fisso ________________________, cellulare ____________________  

 
CHIEDE 

 
ai sensi del regolamento comunale, approvato con deliberazione di C.C. n.111 del 

28/11/15, l’iscrizione all’albo dei cittadini attivi, con preferenza per la seguente 

attività__________________________________________________________________, 

con disponibilità per un impegno di n. ___________ ore (max. 80 all’anno per un valore 

orario di € 7,50), quindi per un valore complessivo di € _______________, finalizzato alla 

maturazione di un credito, da utilizzare in compensazione del futuro debito tributario in 

materia di TARI. A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 3, del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle responsabilità penali in caso di 

dichiarazioni false e/o mendaci, nonché delle conseguenze relative alla perdita dei benefici 

ottenuti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA di: 

 

o essere residente nel Comune di Città Sant’Angelo, da almeno due anni; 
o avere un’età non inferiore ad anni 18 (diciotto); 
o essere idoneo/a fisicamente e psichicamente a svolgere l’attività, in 

base a certificazione medica (allegata);  
o non avere alcuna iscrizione nel casellario giudiziale penale; 



 

 

o avere un reddito familiare ISEE non superiore ad € 12.000,00 (annualità 
2020); 

o non avere debiti tributari pregressi con il Comune di Città Sant’Angelo;  
o non avere contenziosi pendenti con il Comune di Città Sant’Angelo, di 

nessun tipo (es. civile, amministrativo, tributario); 
o in quanto cittadino extracomunitario, essere in regola con le norme che 

disciplinano il soggiorno in Italia (eventuale).  
Allega 

o proprio progetto di attività (eventuale); 
o fotocopia documento di riconoscimento; 
o reddito familiare ISEE, in corso di validità; 
o certificato medico di idoneità psico-fisica; 

 
Dichiara, altresì, di essere informato che: 
▪ i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le istruttorie 

dell’istanza presentata e per le finalità ad essa strettamente connesse; 
▪ il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che informatici a disposizione 

degli uffici; 
▪ i dati potranno essere comunicati a concessionari o altri soggetti pubblici che, in base 

a norme di legge o di regolamento, possono essere portati a conoscenza dei dati; 
▪ il conferimento dei dati è obbligatorio; 
▪ il responsabile del trattamento dei dati è il dott. Antonino D’Arcangelo, responsabile 

del settore Affari Generali; 
▪ in ogni momento può essere esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e 

integrazione, cancellazione dei dati. 

 

Città Sant’Angelo, lì_____________                                                                                         

 Firma  
                                                                                                                                 

_________________________ 
 

                                              

 
 


