SETTORE II
Servizi alla persona

COMUNE DI SPOLTORE
UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI
VIA G. DI MARZIO, 66
65010 SPOLTORE
OGGETTO: Richiesta di erogazione di un contributo economico straordinario.
I___ L____ sottoscritto/a__________________________________________________________
Nat___ a ___________________________________ il ________________________, residente in
Spoltore, Via ______________________________________, n. ___________________________
Cittadinanza:________________________________ .
C.f.: ___________________________ TEL. ___________________________________________
CHIEDE
La concessione di un contributo economico, in base al Regolamento dei Servizi Sociali, approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n.77 del 28/112/2004 e successive modifiche ed integrazioni,
a
copertura
delle
spese
di
____________________________________________________________, di cui si allega relativa
documentazione pena l’esclusione della richiesta.
A tal fine dichiara (ai sensi del D.P.R. 445/00, artt.46/47 e art. 38) consapevole della responsabilità penale in caso di false dichiarazioni o attestazioni di fatti non più rispondenti a verità
(D.P.R. 445/00, art. 76)
1. di essere cittadino italiano o cittadino di Stati appartenenti all’Unione Europea, nonché straniero in possesso della Carta di soggiorno o straniero con permesso di soggiorno valido;
2. di essere residente nel Comune di Spoltore:
3. di essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità e regolare pari a
_________;
4. di essere titolare di mutuo prima casa o di affitto (si allega documentazione);
5. di avere la seguente situazione nel proprio nucleo familiare (indicare per ogni persona del nucleo l’attività svolta: es. lavoro, studio);
Marito:
______________________________________________________________
Moglie:______________________________________________________________
Convivente:__________________________________________________________
n. ___ figlio/i fino a 18 anni:_____________________________________________
n. ___ figlio/i oltre 18 anni: _____________________________________________
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altri soggetti del nucleo familiare:_________________________________________
Al riguardo si allega copia fotostatica dei seguenti documenti:
o Attestazione ISEE;
o documento d’identità/permesso o carta di soggiorno;
o utenze domestiche;
o contratto d’affitto/mutuo;
o provvedimento sfratto;
o altro.
Dichiara inoltre:
di essere beneficiario del reddito di cittadinanza
di non essere beneficiario del reddito di cittadinanza
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che in fase di istruttoria e di concessione del
contributo potranno essere svolti controlli al fine di accertare la veridicità delle informazioni
fornite.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati personali degli utenti verrà effettuato, in conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e con la normativa nazionale vigente, dal Comune di Spoltore.
Il trattamento dei dati verrà effettuato esclusivamente per le finalità previste dalla normativa vigente
in materia di servizi comunali alla persona, con particolare riferimento al procedimento relativo alla
concessione del contributo straordinario.
Prima di sottoscrivere il presente modulo voglia prendere visione dell’informativa complete sul trattamento che, per quanto concerne il titolare è reperibile sul sito web del Comune di Spoltore,
all’indirizzo www.comune.spoltore.pe.it.
In relazione a quanto sopra il sottoscritto dichiara di aver preso visione e conoscenza delle richiamate
informative relative al trattamento dei dati personali.
Spoltore_____________________________ Firma ________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi degli artt. 46 e47 del DPR 445/2000, di essere consapevole delle sanzioni, anche
penali, in cui può incorrere in caso di dichiarazioni false o mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità, così come disposto dall’art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimento adottato, come previsto dall’art. 75 del DPR n. 445/2000.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che il Comune di Spoltore effettuerà controlli volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati anche avvalendosi di enti e autorità a questo preposte.
Firma
___________________________________
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