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Firma del richiedente

,t;

data^

;-,j  , Lo/La scijfvente allega alla presente:

.. j:   :. '     ;'1)r,t Fotocopia del documento di riconoscimento del/della sottoscritto/a;...
' •••ls. I: ì. ^),' Attestato I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità;:  .

•':••'^,'J- 43) Per i soggetti extracomunitari, copia del permesso di soggiornoih corso'di
'.'j.i'i      • "•V:-/.'!i ^- '' ' '-'••• validità;.;  ..
1 j'!•'!'.':'•';•-•• f'bL-'i- ' -ì!4) Copia dell'eventuale provvedimento di adozione.;

•il'-iti./"'•'• :-".4s' !"-'.   ;•; ^..^, '

:,-;!i;. •' ' Il/La ,sottc|scritto/a dichiara di essere consapevole della decadenza "dai benefici conseguiti-in
- i^tj'i". \ . f.1.' s^g^itò.al|a'ccertamento di dichiarazioni non veritiere e di essere altresì consapevole che i
!'^[;••• '! '"• "̂ ^tti(e!j^liiiajti falsi e le dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi del Codice Penale é delle

[jljf.j )•''.;    Lèg'^i speciali ih materia. '  •

'• ^'i

- vii'!

a scijfvi

qualità di'genitoreA_J
.f>ei|jl'..quale si esercita la potestà parentale) dello/a minore;

.;'nàtÓ^^^^a^adottato/a) a il  richiede il  "Bonus" di 1.000,00^eltro
-FJreyistQ"daH'àrt.6, comma 5 della legge regionale 31/7/2003, n.10, la cui erogazione avverrà
. attraversOìil Comune, nei limiti dello stanziamento di Bilancio regionale disponibile.

.nella

•_ (indicare in alternativa il titolo-.

residente
_,C.F.

nato/a a'31^^ sottOspritto/a

.H./•: '?';

vie •:•.

I.IS ^i'. ^';

': ': '' '"  '7'

AL COMUNE DI

ISTANZA PER LA RICHIESTA DEL BONUS PER IL FIGLIO ...

f^^t^jf•*' ' O'';,^:|llègattfÌB;al D.A. n. 8^}^•<^> /S6 del  i

W'̂ ÌÈ%:^<;\ );JV'Ì'4;v (ImODELLO ISTANZA PER LA Rr____
lÈ^^p-':;*!'i';ì"f'•''•:'VÌ1 "Previsto dall'art.6. comma5. della l r. 31 luglio 2003. n 10-: •'

•|[i,|r ^ij'jjj'TI'l i Li .ìi Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46e 47 del D.P.R. 28
!!;;-:TTbÌ^::.:v^T;' ^f,,; i'.^ ')J •'dicembre 2000, n 445   ;.


