C I T TÀ D I L E N D I N A R A
Ufficio Politiche Sociali

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI LENDINARA

DOMANDA per la concessione del contributo
A SOSTEGNO FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO
SOCIO/ECONOMICO – ANNO 2014.
Termine di presentazione della domanda:

10 febbraio 2015

Il/la sottoscritto/a
Cognome e nome
residente a Lendinara in via

n.

recapito telefonico
al fine di ottenere il contributo in oggetto
DICHIARA
a)
che l’attuale composizione del proprio nucleo familiare corrisponde a quanto
riportato nell’allegato modello ISEE riferito ai redditi 2013, dichiarati nell’anno 2014;
b)

che l’attuale situazione abitativa familiare è la seguente:
casa propria
casa in affitto con canone mensile di €. ________
in uso gratuito da _________________________

c) che il proprio nucleo familiare dispone attualmente di un reddito complessivo netto
mensile, ivi compreso quello non dichiarabile ai fini fiscali e a qualsiasi titolo
percepito da ciascun componente, pari a €uro __________________, così suddiviso:
cognome e nome

Relazione parentela

reddito percepito

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per
dichiarazioni mendaci.
Data __________________

__________________________
Firma del dichiarante

Alla domanda devono essere allegati:
Copia di un documento valido di identità del dichiarante
Copia del certificato di attestazione ISEE/redditi 2013 dichiarati nel 2014
Copia dell’ultima busta paga in ordine di tempo per i componenti della famiglia che svolgono attività lavorativa
Copia eventuali spese straordinarie e precisamente:
 Canoni di affitto, a libero mercato anno 2014;
 Altre spese straordinarie soggette a valutazione discrezionale da parte dell’Ente e che non siano già
state soggette ad altri rimborsi e/o contributi comunali, regionali o dello Stato.

avvertenze
Si informa che la sottoscrizione del modulo di domanda autorizza il funzionario di questo Comune –
appositamente abilitato – al trattamento dei propri dati personali e di quelli dei componenti il nucleo familiare
stesso (certificazioni reddituali, informazioni sui trattamenti di pensione in godimento, estratto conto
contributivo, ecc…) reperibili mediante utilizzo dei servizi telematici dell’INPS e necessari per il
completamento dell’istruttoria preordinata alla concessione dei benefici/prestazioni agevolate di cui alla
presente domanda.
Si informa inoltre che questo Comune ha stipulato in data 28 marzo 2007 un protocollo d’intesa con il locale
Comando della Guardia di Finanza volto alla verifica della veridicità circa le dichiarazioni sostitutive e di
certificazioni e di atti di notorietà.
Si avvisa infine che in tutti i dati inseriti nel modulo di richiesta saranno trattati, da questa Amministrazione
Comunale, nei vincoli e in osservanza del Decreto Legislativo n. 196/2003.

INFORMATIVA ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003:
Ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. 30.06.2003 n. 196, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di
trattamento, La informiamo di quanto segue:
- il trattamento è indispensabile ai fini della concessione del contributo richiesto;
- è realizzato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- è svolto da personale dell'Ente attuativo dell'intervento (Comune);
I dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti del D. Lgs. N. 196/2003, anche a
soggetti esterni all'Ente attuativo dell'intervento, che abbiano con quest'ultimo un contratto per l'elaborazione o la catalogazione di detti dati
o che abbiano l'incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati stessi, per conto dell'Ente attuativo. I dati, resi
anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D. Lgs. 30/07/1999 n. 281)

