
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.

28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni.civili e penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni

mendaci (artt. 75 e 76) ;

DICHIARA
(barrare le caselle sottoelencate)::

?di non svolgere alcuna attività lavorativa autonoma o subordinata;

?che nessun altro componente il nucleo'familiare ha presentato,anaioga istanza;

?di essere___.(indicare lo stato civile);

D che nel proprio nucleo familiare sono/noni sono presenti h.,componenti con handicap iti situazione di
gravita (art. 4L. 104/^2);':  '

D ohe i componenti il nucleo familiare, nell'anno precedente alla presente richiesta, hanno / non hanno
beneficiato di redditi derivanti da: prestazioni assistenziali e/o sussidi diretti a sostegno del reddito, assegni
familiari, assegni di mantenimento, indennità di accompagnamento, rendite MAIL, - pensioni di inabilità

per complessivi 6;

?di impegnarsi a comunicare al Servizio Sociale Comunale qualsiasi mutamento dello stato di disoccupazione
di tutti i componenti il nucleo familiare entro il termine di 10 (dieci) giorni dal suo verificafsi a pena di
decadenza del beneficio economico corrispósto o da corrispondersi;

?di essere a conoscenza ohe; la presènte richiesta, tendente ad ottenere l'eventuale erogazione assistenziale è
subordinata dall'effettiva entità e disponibilità dei fóndi previsti nel Bilancio Comunale dell'anno incorso:

?di essere in possesso di attestazione ISEE riportante i seguenti valori:

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

rilasciata dall'INPS con numero di protocollo MPS -ISEE
e vàlida fino al

Consapevole che ai sensi dell'alt. 16 del vigente regolamento per l'erogazione di misure
Socio-Assistenziali approvato con deliberazione del C.C. n 112 del 18/12/2015, e.s.m.i. la presente
richiesta tendente ad ottenere l'erogazione di assistenza economica non è cumulabile con altri benefici di

pari natura,

Trovandosi in disagiate condizioni economiche, con la presente:

CHIEDE

secondo le modalità e i criteri previsti dall'art 8 : assistenza economica ordinaria "Una Tantum" perjl'anrio2018,

per la seguente motivazione e/o con allegata documentazione:

Codice FiscaleCeli/ telefono :

nato a in data _

residente in questo Comune in Via

Al Comun^ di
Valgùarnera Caropepe

Oggetto: Richiesta assistenza economica ordinaria "Una Tantum" (ANNO 2018).

Il/la sottoscritto/a__



(Firma per esteso e ieggibilie)

AVVERTENZA^ La domanda deve essere completa in ogal sua parte, pena t'esclasione dai benefìcio.

IL RICHIEDENTE / DICHIARANTE

Valguamera Caropepe, H_

Dichiara, altresì:
(barrare le caselle sottoelencate):
Di essere residente nel Comune di Valguarnera Caropepe dal:

o (gg/m/a):   .  //
o dalla.nascita a tutt'oggi.

Via/P.zza/C.so/Gda_^nc
Di abitare in un alloggio:

di proprietà'Q

in affitto?. •

a titolo gratuito e/o alD
D che tutti i componenti il nucleo familiare possiedòno/nón possiedono bèni immobiliari il cui valore ai
fini IMÙ è pari a €);
D che tutti i componenti il nucleo familiare sono/non sono titolare di redditi o rendite di qualsiasi

natura;

D che la situazione economica dèi nucleo familiare derivante da tutti i redditi percepiti a qualsiasi
titolo rilevabili dall'Attestazione ISEE, ai quali vanno sommati tutti i redditi esenti (pensioni invalidità
accompanamento assegno di mantenimento del coniuge ecct.) è pari ad €_.__.-

Il richiedente autorizza il Comune ad utilizzare i dati personali, compresi quelli sensibili, perle finalità previste dalla legge e dal servìzio di
cui sopra, nel rispetto dei limiti posti dalla Legge 675/96 e.s.mX, consapévoleehe il.Comune, inkcaso di ammissione ài beneficio, potrà
svolgere accertamenti e verifiche tramite gli Enfi assistenziali p.preyidenziali, l'Amministrazione finanziaria e ogni altro Ente preposto.

Allega:
-Fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
-Fotocopia Codice IBAN intestato ai richiedente;
-Altri documenti utili, anche a richiesta dell'ufficio, atti a comprovare particolari condizioni di bisogno
(certificati medici,certificato di detenzione,ecc)

e

e

e

e

€

€

Redditi
anno precedente (*)

e

e

€

€

e

e

Redditi mensili
anno in corso (*)

C.F. (Intestatario Schèda anagrafica)

Cognome e Nóme

(Codice Fiscale)

6

5

4

3

2

1

che la situazione reddituale dei singoli componenti il nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni dei
redditi o rendite di qualsiasi natura risulta per ogni componente, come segue:



Codice Fiscale__^Celi/ telefonò :

Trovandosi in disagiate condizioni economichein situazione di, con la presente:

CHIEDE
l'assistenza economica straordinaria ed urgente, secondo le modalità e i criteri previsti 'dall'alt-'6; del vigente

Regolamento Comunale per l'erogazione di misure socio assistenziali, approvato con deliberazione del C.C.

n112 del 18/12/2015, e s^m.i. per la seguente motivazione imprevista ed eccezionale, comprovata da idonea

documentazione:

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ài sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R
28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni civili e penali: in cui si incorré:in caso di dichiarazioni

mendaci (artt. 75 e 76);

DICHIARA

(barrare le caselle sottoelencate):

?di non svolgere alcuna attività lavorativa autonoma o subordinata;

?che nessun altro componente il nucleo familiare ha presentato analoga istanza;

?di essere.;(radicarelo-stato civile);

?che nel proprio nucleo familiare sono/non; sono presenti n.   componenti con handicap in situazione di

gravita (art. 4 L. 104/92);

?ohe i componenti il nucleo familiare, nell'anno precedente alla presente richiesta, hanno / non hanno
beneficiato di redditi derivanti da: prestazioni assistenziali e/o sussidi diretti a sostegno del reddito, assegni
familiari, assegni di mantenimento, indennità di accompagnamento, rendite INAIL, - pensioni di inabilità

per complessivi 6;

?di impegnarsi  a comunicare al Servizio Sociale Comunale qualsiasi mutamento dello stato di
disoccupazione di tutti i componenti il nucleo familiare entro il termine di 10 (dieci) giorni dal suo
verificarsi apenadi decadenza del beneficio economico corrisposto o da corrispondersi;

?di essere a conoscenza che la presente richiesta, tendente ad ottenere l'eventuale erogazione assistenziale è
subordinata dall'effettiva entità.e disponibilità dei fondi previsti nel Bilancio Comunale dell'anno in corso:

?di essere in possesso di attestazione ISEE riportante i seguenti valori:

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) __

rilasciata dall'INPS con numero di protocollo INPS -ISEE _.
e valida fino al           

Al Comune di
Valguarnera Caropepe

Oggetto: Richiesta assistenza economica Straordinaria ed Urgente- Anno 2018.-

11/la sottoscritto/a   _^.:

nato a in data//

residente in questo' Comune in Via^_^_ n?.



(Firma per esteso elcggibiiie)

AV^ERTENZA: La domanda deve essere completata In osai sua parte, péna l'esclusióne dal benefìcio.

-Fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;

-Fotocòpia Codice IBAN intestato al richiedente;

-Altri.documenti utili, anche, a richiesta dell'ufficio, arti .a comprovare, particolari condizioni di bisógno (certificati mcdici,ccrtificato di
deteazionc,ecc) Valguamera Caropepe, 11   

IL RICHIEDÈNTE/DICHIARANTE

Dichiara, altresì:
(barrare le caselle sottoelencate)::
Di essere residente nel Comune.di Valguarnera Caropepe dal:

o (gg/m/a):/7..
o  dalla nascita a tutt'oggi.

Via/P.zza/C.so/C.dan.
Di abitare in un alloggio:

di proprietàD

inaffittoP
a titolo gratuito e/o altro   D•

D che tutti i componenti il nucleo familiare possiedono/non possiedono beni immobiliari il cui valore

ai fini IMU èparia€);
? che tutti i componenti il nucleo familiare sono/non sono titolare dì redditi o rendite di qualsiasi

natura;

D che la situazione economica del nucleo familiare derivante da tutti i redditi percepiti à qualsiasi
titolo rilevàbili dall'Attestazione ISEE, ai quali vanno sommati tutti i redditi esenti (pensioni invalidità
accompagnamento   assegno   di   mantenimento      del   Coniuga   eco.,)   e  pari  ad
e.-''. - ."      '"'•.•••

Il richiedente autorizza il Comune ad utilizzare i dati personali, compresi quelli sensibili, per lo finalità previste dalla legge e dal servizio di
cui sopra, nei rispettò dei limiti posti dalla Legge 675/96 e s.m.i., consapevole che il Comune, in caso di émmissioneal beneficio, potrà
svolgere accertamenti e verifiche tramite gli End assistenziali o previdenziali, l'Amministrazione finanziaria e ogni altro Ente preposto.
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Ci)
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Redditi
anno precedente (*)

e             •   •

e

Ci)
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Ci)

e

Redditi mensili
anno; in còrso (*)

C.F. (Intestatario Scheda anàgrafica)

Cognome e Nome

(Codice Fiscale)
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cbe la situazione reddituale dei singoli componenti il nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni dei
redditi o rendite di qualsiasi natura risulta per ogni componente, come segue:


