Al Comune di Trebaseleghe
Settore Servizi al Cittadino
Servizi Sociali
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a _________________________________ il ____________________________________
residente a _____________________ in via _________________________________ n. ________
CODICE FISCALE __________________________________________tel. __________________
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo di assistenza sociale da parte del Comune a
favore di / in nome e per conto di :
o se stesso / propria famiglia/ figli minori;
o altro familiare: ____________________________________________________________
nato/a a _________________________________ il _____________________________
residente a _____________________ in via _________________________________ n. _
CODICE FISCALE _______________________________tel. ______________________
ed a tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del
medesimo D.P.R. (decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera) sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
1o
o
o

Il contributo viene richiesto per
Vivere quotidiano ________________________________________________________
Pagamento utenze domestiche arretrate _______________________________________
Servizi scolastici (libri, trasporto,…) figli minori
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
o Pagamento rette di frequenza asilo frequentato dai figli minori
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Asilo frequentato __________________________________________________________
o Altro:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________
2- Il contributo richiesto al Comune è di € ________________________________________ ;
3- Che il/la suddetto/a e/o i suoi familiari:
o possiedono i seguenti beni immobili in
Italia______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;

o possiedono i seguenti beni immobili nel paese di
origine____________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
o non possiedono beni immobili.
o che sono titolari di redditi derivanti
o da lavoro
dipendente_________________________________________________________
o da lavoro
autonomo________________________________________________________
o da assegni
pensionistici______________________________________________________
o altro________________________________________________________________
per un ammontare annuo complessivo di € ______________________________________.
Comunica che l’eventuale erogazione del contributo dovrà avvenire con accredito su conto corrente
numero:
CODICE IBAN
Allega alla presente :
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’INTERVENTO DI CUI AL PUNTO 1)
□ ATTESTAZIONE ISEE
□ DOCUMENTO D’IDENTITA’
□ BUSTE PAGA anno in corso /oppure importo pensione/altro
□ ISCRIZIONE A centro per l’impiego o altre agenzie di lavoro
□ CARTA/ PERMESSO DI SOGGIORNO
□ CONTRATTO AFFITTO / CEDOLINO DI PAGAMENTO
□ ALTRO____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

□

Lì __________________________

Il/La richiedente
_________________________________
Firma
Se l’istanza non è firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, è necessario allegare
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Informativa Privacy (art. 13 D.Lgs. 196/2003)
Ai sensi della normativa in oggetto, si informa che i dati personali forniti saranno utilizzati dall’Ente cui la
dichiarazione verrà presentata esclusivamente per l’espletamento della pratica richiesta. Si evidenzia che Lei ha i diritti
di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. ed in particolare di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi. Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico e gli
stessi, nell’ambito dei controlli svolti sulle autodichiarazioni, potranno essere comunicati alla Guardia di Finanza con
la quale il Comune di Trebaseleghe ha sottoscritto in data 01.03.2010 un Protocollo d’Intesa ai fini del coordinamento
dei controlli sostanziali della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di
prestazioni sociali agevolate.
Controlli (Art. 71 D.P.R 445/2000 )
Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui
sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive …
Il Comune di Trebaseleghe effettuerà i dovuti controlli anche tramite consultazione delle proprie banche dati,
nonché quelle dell’Agenzia del Territorio, dell’Agenzia delle Entrate,…
FORMULA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, acconsente al trattamento dei
propri dati personali, dichiarando di aver avuto in particolare conoscenza che alcuni dati rientrano nel novero dei dati
“sensibili ” di cui all’art. 4, lett. D) del D. Lgs. citato e specificamente nei “dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute”.

Trebaseleghe, ____________________

Firma __________________________________________

