Al Sig. Sindaco del Comune di PESCASSEROLI

OGGETTO: Domanda di ammissione al contributo a sostegno delle famiglie numerose in
difficoltà economica, costituite da un numero di figli pari o superiore a tre,
compresi i minori in affidamento.

Il/la

sottoscritt

______________________________________________________________,

nato/a a ________________________Il __________________________ e residente in questo
Comune in Via__________________________________________________________________
C.F. ____________________________________Tel/Cell _________________________________

CHIEDE
di poter accedere al contributo una tantum destinato alle famiglie numerose in difficoltà economica
con un numero di figli conviventi pari o superiore a tre, senza limitazioni in ordine ai dati
anagrafici, compresi i minori in affidamento, finalizzato:
□ a) alla riduzione degli oneri sostenuti per le utenze domestiche relative all’abitazione
di residenza del nucleo, ( es: bollette luce, gas, acqua, rifiuti urbani, etc.)
□ b) alla riduzione dei costi legati ai servizi scolastici (es.: acquisto libri di testo
scolastici, trasporto, mense, tasse di frequenza, etc)
□ c) alla riduzione dei costi legati alla frequenza delle attività ludico-ricreative, attività
formative e culturali extrascolastiche.
( barrare una o tutte le voci, a seconda della propria situazione familiare)
A tale scopo, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice
Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e che inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000). Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R.
445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
□ di essere cittadino italiano o cittadino appartenente ad uno Stato dell’Unione Europea, ovvero
□ di essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per i
soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) n.°_________ rilasciato
da____________il__________valido fino al______________;
□ di essere cittadino straniero in possesso di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad
un
anno
n°_________rilasciato
da_____________il____________valido
fino
al
_______________;
□ di essere residente nel comune di Pescasseroli da almeno un anno e precisamente dal________;
□ di avere un ISEE non superiore ad €. 18.000,00, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi
valida ai fini fiscali (anno 2011 redditi 2010);
□ Che alla data odierna, il proprio nucleo familiare è composto come di seguito indicato:
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N.

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RAPPORTO CON IL/LA
DICHIARANTE

1
2
3
4
5
6
7

- che il minore______________________________________ è in affidamento:
□ consensuale,
□ in esecuzione del provvedimento dell’autorità giudiziaria Tribunale per i Minorenni n°_______
del __________________;
- che i contratti di fornitura delle utenze per le quali si richiede il contributo riguardano
esclusivamente l’abitazione dove il nucleo familiare ha la propria residenza;
- che ha □ non ha □ beneficiato di contributi analoghi o di riduzione dei costi per gli stessi servizi
nell’anno di riferimento e precisamente:
rimborso libri di testo €__________ borsa di studio €__________ esonero mensa €__________
esonero trasporto scolastico €__________ riduzione tarsu €__________ contributo per pagamento utenze €__________ etc.:
- di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs n. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
Il sottoscritto/a è consapevole che:
□ il Comune potrà effettuare verifiche, ai sensi di legge, in merito a quanto autocertificato nella
presente istanza:
□ il Comune potrà richiedere di integrare la documentazione presentata con ulteriori dati o
informazioni che dovranno essere prodotti inderogabilmente entro il termine stabilito.
Allega alla presente:
-

Fotocopia di fatture o ricevute delle spese sostenute nell’anno 2011 per le voci indicate alle
lettere a),b),c);
attestato ISEE risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi valida ai fini fiscali (anno 2011
redditi 2010);
copia di un documento di identità in corso di validità;

Li ___________________
IL RICHIEDENTE
___________________________
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