
Comune di Nola capofila Ufficio di Piano

Allegato A.1 “Dichiarazione di Disponibilità” 
Spett.le Ufficio di Piano - Ambito N23

Comune di Nola- Capofila
p  szn23@pec.comune.nola.na.it  

EMERGENZA UCRAINA 

Oggetto:  disponibilità  all’accoglienza  temporanea  di  minori  non  accompagnati  e/o  nuclei
familiari provenienti dall’ucraina 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________

Nato/a ___________________________________________ C.F. ___________________________________

Indirizzo ____________________________________________________________________  n. __________

Comune ____________________________________________________________________  Prov. ________

Professione ______________________________________________________________________________

Telefono __________________________________  Cellulare ______________________________________

E-mail___________________________________________________________________________________

e

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________

Nato/a ___________________________________________ C.F. ___________________________________

Indirizzo ____________________________________________________________________  n. __________

Comune ____________________________________________________________________  Prov. ________

Professione ______________________________________________________________________________

Telefono __________________________________  Cellulare ______________________________________

E-mail ___________________________________________________________________________________

Consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/02/2000.
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DICHIARA/DICHIARANO

di essere disponibile/i ad accogliere cittadini Ucraini come di seguito dettagliato (è possibile scegliere
anche più opzioni):

o disponibilità ad accogliere un minore;
o disponibilità ad accogliere più minori contemporaneamente (specificare n. ___________);
o disponibilità ad accogliere almeno un nucleo familiare senza minori;
o disponibilità ad accogliere almeno un nucleo familiare con minori;
o disponibilità ad accogliere nuclei familiari con minori e/o adulti con disabilità, non autosuffi-

cienti o con patologie;
    

 di essere disponibile/i all’accoglienza per il seguente periodo di tempo: 
 massimo 2 mesi ;
 da 2 a 4 mesi;
 oltre 4 mesi;
 

 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a carico del dichia-
rante o di altri componenti del nucleo familiare.

l/La/I sottoscritto/a/i si impegna/impegnano:

 a  rendersi  disponibile  a  collaborare  con  l’equipe  multiprofessionale  dell’Ambito  N23  ai  fini
dell’accoglienza dei cittadini Ucraini ;

 ad assumersi l’onere delle spese di vitto e alloggio per tutto il periodo di accoglienza dei cittadini
ucraini presso la propria abitazione.

AUTORIZZA/AUTORIZZANO

al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.  9 del Regolamento UE n. 2016/679, nel rispetto delle
prescrizioni di legge per le finalità inerenti il procedimento di cui al presente Avviso Pubblico.

Si allega:

- copia leggibile del documento di identità in corso di validità.

LUOGO E DATA   FIRMA

_____________________              ________________________        _______________________
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