COMUNE DI BITTI
Ufficio Servizi Sociali
P.zza Asproni 37 08021 Bitti
All’Ufficio Servizi Sociali
Del Comune di
08021 BITTI

DOMANDA Sostegno economico alle famiglie numerose “BONUS
FAMIGLIA”Deliberazione Giunta Regionale 48/7 del 2/10/2015 Annualità 2015
Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________________________
nato a ___________________________________________ il

__________________________________

Codice Fiscale _________________________________ Telefono _________________________________
residente a Bitti in via/piazza ________________________________________________________________
domiciliato (da compilare solo nel caso in cui il domicilio sia diverso dalla residenza) a _________________
in via/piazza____________________________________________________________________________

CHIEDE
di poter beneficiare del contributo economico previsto dal Programma Regionale per il sostegno economico
a famiglie e persone in situazioni di povertà e di disagio, Linea di intervento 4. Sostegno economico alle
famiglie numerosedestinato ai nuclei familiari composti da quattro o più figli fiscalmente a carico di età
compresa tra i 0 e 25 anni residenti al 30.04.2015 nel Comune di Bitti e con un reddito ISEE non superiore a
€. 20.000,00.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nonché dell’adozione, da parte
dell’Ufficio Servizi Sociali, di specifiche misure per sospendere o revocare il contributo ottenuto e della
messa in atto delle misure necessarie all’ integrale recupero

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

 di essere residente nel Comune di Bitti alla data del 30.04.2015;
 di avere un nucleo familiare con numero di figli fiscalmente a carico pari o superiore a quattro, di età
compresa tra 0 e 25 anni, così composto:

NOME E COGNOME

DATI ANAGRAFICI

RELAZIONE DI PARENTELA

 che il proprio nucleo familiare ha percepito un reddito ISEE non superiore a euro 20.000,00 come da
allegata certificazione ISEE 2016 relativa ai redditi 2014 (euro ___________________);

 di comunicare tempestivamente ogni variazione della mutata composizione familiare, delle condizioni di
reddito e di patrimonio.
DICHIARAINOLTRE:
- di aver preso visione dell’avviso pubblico e di aver letto il presente modulo in ogni suaparte accettando
tutte le modalità in essi riportate;
- che l’eventuale contributo dovrà essere accreditato:
□
sul
proprio
conto
corrente
codiceIBAN:_______________________________________,

avente

il

seguente

Allega la seguente documentazione:
- Certificazione ISEE 2016 e relativa DSU del proprio nucleo familiare
- Copia di documento d’identità in corso di validità.
- Copia del Codice Fiscale

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
Articolo 13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
La informiamo che i dati personali richiesti nel presente modulo da Lei forniti, saranno trattati unicamente per
i procedimenti amministrativi in corso e per i controlli previsti dalla Legge, sia in forma elettronica che
cartacea. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei
limiti previsti da norme di legge o regolamenti, quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali .
Consenso
Con la firma apposta in calce alla presente si sottoscrive quanto sopra dichiarato e si attesta inoltre il
libero consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra indicate.
Bitti ____________
___________________________________

