Al Comune di__________________
OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO A FAVORE DELLA FAMIGLIA. L.R. 30/98 – ANNO FINANZIARIO 2016.
Il sottoscritto …………………………………………………….. nato a …………………..…. il ……………………… e residente a
……………………………………,

Via

…………………………………....

n.…….

Tel.…………………………………….

Cod.

Fiscale

……………………………………….……………………
CHIEDE
di accedere ai benefici previsti dalla L.R. 30/98 a favore della famiglia per l’anno finanziario 2016, per (barrare una
sola casella):
 donne sole in stato di gravidanza o con figli con ISEE non superiore a € 10.000,00;
 famiglie con numero di figli minori pari o superiore a tre, in situazioni di disagio economico e sociale con ISEE
non superiore a € 13.000,00;
 Famiglie in situazione di disagio economico e sociale con isee non superiore ad € 8.500,00.
Allega:
Dichiarazione e Attestazione ISEE in corso di validità (verrà presa in considerazione SOLO la documentazione
completa);
 Copia documento di identità in corso di validità e – per i cittadini extracomunitari – copia del permesso di
soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. In caso di rinnovo di permesso, copia della
ricevuta attestante la richiesta.
 Copia del certificato attestante lo stato di gravidanza (SOLO per le situazioni di cui al punto 1. Lett. a);
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla non cumulabilità con i contributi citati nel bando.
DICHIARA
Di essere nella seguente condizione di precedenza nell’accesso al beneficio:
 donne sole in stato di gravidanza o con figli (ISEE inferiore o uguale ad € 10.000,00);
 famiglie con numero di figli minori pari o superiore a tre, in situazioni di disagio economico e sociale (ISEE
inferiore o uguale ad € 13.000,00);
 famiglie in situazione di disagio economico e sociale con isee non superiore ad € 8.500,00.
 residenza da almeno 1 anno alla data del 1° gennaio 2016 in uno dei Comuni nel territorio dell’Ambito
Territoriale Sociale n. XIII;
 di non aver beneficiato dell’assegno di maternità (INPS), ai sensi dell’art. 66 legge 448/98 per l’anno 2016;
 di non aver beneficiato dell’assegno al nucleo familiare (INPS), ai sensi dell’art. 65 legge 448/98 per l’anno 2016;
 di non essere beneficiario del contributo a sostegno delle locazioni di cui all’art. 11 della L. 431/98 anno 2016;
 di non essere beneficiario di CARTA SIA.
DICHIARA INOLTRE
 di essere in possesso di cittadinanza italiana o di stato aderente all’Unione Europea;
 di essere in possesso di cittadinanza di uno stato non aderente all’Unione Europea ma di regolare permesso di
soggiorno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) rilasciato dal
Ministero dell’Interno;
 di essere consapevole che le informazioni assunte dagli enti in relazione al procedimento sono soggette alle
norme sulla riservatezza dei dati e di autorizzare gli enti al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003;
 di essere consapevole che l'autenticità della sottoscrizione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà sono soggette alla disciplina del D.P.R. 445/2000 quanto a modalità e responsabilità
conseguenti;
 di aver preso visione del bando e di accettarlo integralmente;
 di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici stabiliti con provvedimento,
eventualmente emanato, sulla base delle dichiarazioni non veritiere (articolo 75 del D.P.R. 445/2000).
FIRMA
_______________________, lì ________________

___________________________________

