
 
REDDITO DI CITTADINANZA LOCALE  

ANNO 2018 
 

 
Al Dirigente  
Settore Politiche  Sociali e Sociosanitarie 
Comune di Livorno 

            
Generalità del richiedente: 

Il/La sottoscritt__ ___________________________________ nato/a a _____________________________ 

il __________________ cittadinanza______________________________________________  

residente a Livorno  Via/Piazza ___________________________________________ n° ______________  

Codice Fiscale  |__|__|__||__|__|__||__|__||__||__|__||__|__|__|__|__| 

tel./cell _________________________________ . 

 
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL BENEFICIO 

 
REDDITO DI CITTADINANZA LOCALE - anno 2018 

 
A tale  scopo dichiara : 
 
DI ESSERE 
 

• di essere l’unico componente del nucleo familiare a presentare domanda; 
 

� di essere cittadino italiano e/o di uno stato appartenente all’Unione Europea; 

� di essere cittadino extra comunitario, in possesso di carta di soggiorno 

 Questura di   ……………………    Carta di soggiorno N° …………………............….. ……..… 

• Residente nel Comune di Livorno da almeno 5 anni alla data di scadenza del bando  

• Essere di età superiore a 29 anni 

•  Non svolgere attività lavorativa al momento della presentazione della domanda; 

•  Essere iscritto al Centro per l'Impiego al momento della presentazione della domanda, e restare iscritto 

per tutta l'erogazione del Reddito di cittadinanza locale; 

• Non percepire già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego NASpI o altri ammortizzatori 

sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria; 

• Appartenere ad un nucleo familiare con attestazione ISEE non superiore a € 3.000,00;  in alternativa, 

qualora fossero sopraggiunte rilevanti variazioni, può essere prodotto l’ISEE  corrente, rilasciato dal 

CAF competente,  in corso di validità alla data di scadenza del bando; 



• Non essere proprietario di immobili, ad eccezione dell’immobile adibito a residenza del richiedente 

stesso e del suo nucleo familiare esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8 

e A/9; 

• Non avere nel proprio nucleo familiare autovetture di potenza uguale o superiore a 80 KW acquistate 

negli ultimi 12 mesi; 

• Che il valore ISEE, (soglia di accesso € 3.000,00) rilasciato nel 2018, del proprio nucleo familiare è di 

€.____________________ ovvero di  essere in possesso di ricevuta rilasciata dal CAF che certifica la 

richiesta di attestazione del nuovo ISEE , riportante il numero di ricevuta.  

• Che il proprio nucleo familiare anagrafico si compone complessivamente di n.____________ persone  

• Che all'interno del proprio nucleo familiare anagrafico  sono presenti n__________ persone minorenni  

• Di essere disoccupato da oltre 12 mesi  |_| SI   |_| NO 

Allega: 

1. Attestazione ISEE oppure copia ricevuta rilasciata dal CAF che certifica la richiesta di attestazione di 

nuovo ISEE. 

2. Carta di soggiorno in caso di cittadini extracomunitari. 
Il richiedente dichiara altresì di avere preso visione del Bando, di essere consapevole delle responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione od uso di atti falsi o contenenti dati 
non più corrispondenti a verità ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.  
Il richiedente è altresì  consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,  
decadrà dai benefici ottenuti e i dati raccolti potranno essere inviati alla Guardia di Finanza e alle altre autorità 
competenti per controlli e sanzioni. 
Il richiedente è a conoscenza che qualsiasi variazione della situazione sopra dichiarata comporta l’obbligo della 
segnalazione e, a tal fine, si impegna a darne tempestiva comunicazione all’ Ufficio Marginalità e Famiglia ove si 
presenti la necessità. 
Il richiedente è altresì a conoscenza del fatto che l’Amministrazione Comunale sottoporrà le dichiarazioni presentate a 
controlli e verifiche. 
 

Data_________________________    Firma_________________________ 

 

Nel caso la dichiarazione non venga sottoscritta alla presenza del dipendente addetto alla ricezione delle domande, deve essere 

allegata fotocopia del proprio documento d'identità. 
“Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

Data_________________________    Firma_________________________ 

 
Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Livorno e che il responsabile del trattamento è il Dirigente 
dell’Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti” 

Il presente modulo dovrà essere riconsegnato entro la scadenza del bando, presso i seguenti Uffici: 

URP – Ufficio Relazioni con il pubblico – Piazza del Municipio 1  

Centro Servizi al cittadino – Area Nord   -  Piazza Saragat 1 (Ex Circoscrizione 1) 

Centro Servizi al cittadino – Area Sud – Via N. Machiavelli 21 (ex Circoscrizione 5)  


