Al Comune di Folignano
Ufficio Servizi Sociali
Via Roma
63084 Folignano (AP)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO
STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Il sottoscritto __________________________, c.f.: _____________________, nato a ___________ il
_______ residente a Folignano in via _____________________, telefono ____________, indirizzo
mail:_______________
CHIEDE
con la presente, di poter fruire della misura di sostegno al reddito prevista dalla deliberazione di Giunta
Comunale n. 176 del 02/12/2014.
A tal fine, avendo preso visione di tutti i requisiti necessari per accedere al contributo,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del
medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue:
1. che il nucleo familiare ha un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di
validità (anno di imposta 2013) pari a € _________________________;
2. non essere stato beneficiario, nell’ultimo anno, di sussidi erogati dal Settore Servizi Sociali del Comune
di Folignano, quali ad esempio quelli riguardanti la legge Regione Marche 30/1998, la legge 431/1998
(contributi per canoni affitto) e “contributi economici e sussidi” in genere;
4.
di essere in regola con il pagamento dei tributi locali del Comune di Folignano e di non avere
inadempienze economiche in essere con lo stesso Ente (quali ad esempio prestito d’onore).
5. di essere residente nel Comune di Folignano da almeno cinque anni;
6. che il proprio nucleo familiare è così composto:

Rapporto parentela

Cognome e Nome

Codice Fiscale

Data di nascita

Percentuale
invalidità

N.

1

DICHIARANTE

2
3
4
5
6
7

Dichiara altresì,
•
che eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo, se diverso dalla
residenza:
_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto allega alla domanda la seguente documentazione in copia semplice:

Documento di identità in corso di validità del dichiarante.
.

Data _______/_______/_________
Firma
_________________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI .
Io sottoscritto……………………………………………dichiaro di avere ricevuto le informazioni
di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge
ex 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 del
rapporto contrattuale.

Folignano,_____________________
Firma
---------------------------------------

