AL COMUNE DI TAVERNA
SETTORE AMMINISTRATIVO
Piazza del Popolo, 14
88055 – TAVERNA
Oggetto: Richiesta contributi per nucleo familiari con basso o bassissimo reddito Con
quattro e/o più figli (compresi i bambini in affido)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________
Nato/a a __________________________________________ il ___________________
C.F. ________________________________ residente a ________________________
in Via ________________________________________ n° tel. ____________________
ai sensi della Circolare Regionale n.7021 dell'11/06/2009 e successive integrazioni
CHIEDE
L'erogazione di un contributo per le seguenti spese sostenute relative ai servizi
essenziali:
□
□
□
□
□
□
□
□
□

energia elettrica
gas
acqua potabile
utenze telefoniche (telefonia fissa)
frequenza scolastica
accesso a strutture sportive, culturali e ricreativa
frequenza corsi specializzazioni per arricchimento culturale e professionale
servizio trasporto per disabili
servizi socio educativi di supporto alle famiglie (assistenza domiciliare, nidi ecc.)

A tal fine, ai sensi degli artt. 38, 46 e 71 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la
propria responsabilità (segnare con una crocetta nell'apposito quadratino la voce che
interessa)
□ di essere residente nel Comune di Taverna
□ di essere cittadino italiano
□ di essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea
□ di essere cittadino di altro Stato :
□ di essere munito di permesso di soggiorno
□ di essere munito di carta di soggiorno
-Che la composizione del proprio nucleo familiare e i relativi dati anagrafici sono i
seguenti:

Cognome

Nome

Data di nascita

Grado di
Parentela

Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle conseguenze civile e penali previste dalla legge
vigente per falsità in atti dichiarazioni mendaci, dichiara:
1) che le notizie fornite corrispondono al vero;
2) di essere a conoscenza che potranno essere effettuati controlli diretti ad accertare la
veridicità delle informazioni fornite avvalendosi anche ella collaborazione della
Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, del Comando Polizia Municipale, degli
Assistenti Sociali.
Allega alla presente domanda la sottoelencata documentazione:
1) Attestazione ISEE relativa ai redditi anno 2012
2) Documentazione spese sostenute
3) Fotocopia Codice IBAN c/c bancario e/o postale
3) altro: _____________________________________________________________
Tutte le comunicazioni relative alla presente domanda dovranno essere inviate al seguente
indirizzo, se diverso da quello di residenza:____________________________________
Il/la sottoscritto/a _____________________________dichiaro/a di aver ricevuto le informazioni di cui
all'art.13 del D. Lgs 196/2003 con particolare riguardo ai diritti riconosciuti dall' art. 7 D. LGS 196/2003.
Acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa,
comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione della definizione dell'iter procedurale per la
concessione del contributo economico dei 4 e/o più figli.

Data

FIRMA
_________________________

