
 
 

 

OGGETTO: Domanda “BANDO TERZA ETÀ” 

 

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________ (c.f. __________________________) 

Nato/a _____________________________________________ (_______), il _________________________ 

Residente a BUDONI, in Via/Piazza _________________________________________________________  

Tel. ___________________ - cell. ____________________ Documento _____________________________ 

C H I E D E 

DI POTER ADERIRE AL SERVIZIO "BANDO TERZA ETA". 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni, anche penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 

1) Di essere cittadino italiano/a; 

2) Di essere residente nel Comune di Budoni; 

3) Di essere pensionato/a o in età pensionabile; 

4) Di essere iscritto/a nette liste elettorali del Comune di Budoni 

5) Di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti che possano influire sul rendimento 

dell'attività come da certificato medico allegato alla presente; 

6) Di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 

7) Di essere a conoscenza che l'attività in questione ha carattere gratuito e volontario e può essere 

interrotta in qualsiasi momento previa comunicazione; 

8) Di aver preso visione del bando del servizio “Bando Terza Età” e di volersi uniformare alle disposizioni 

in esso contenute; 

 
Il/La sottoscritto/ a chiede che ogni comunicazione venga inviata all'indirizzo suindicato e si impegna a 

comunicare per iscritto ai Servizi Sociali, eventuali variazioni. 

Allega: 

• Certificato medico; 

• Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 

 

Distinti saluti. 

Budoni, Lì _______________      Il Richiedente 

 

__________________________________________ 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.to L.vo 196/203: i dati sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del 
procedimento qui avviato, e a questo unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi 
essere conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia della documentazione 
relativa all' acquisizione dei dati. 

 

 

COMUNE DI BUDONI 
PROVINCIA SASSARI 
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