COMUNE DI RUSSI

PROGRAMMA DEDICATO ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI
PER LE FAMIGLIE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI

anno 2018
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 03/07/2012
DOMANDA DI CONTRIBUTO DA PRESENTARE
DAL 12 FEBBRAIO 2019 ALLE ORE 12.00 DEL 1 APRILE 2019
Ufficio Servizi alla Persona
Via Cavour 21 – 48026 Russi (Ra)

Il/La sottoscritto/a………………………………………………… CF ………….……………….
nato/a ……………………………………il………… residente in via ……………………. n. ….
tel……………………………
CHIEDE DI RICEVERE IL CONTRIBUTO DI CUI ALL’OGGETTO.

Al riguardo dichiara:
a) di essere residente nel Comune di Russi (nell'anno 2018 e alla data di presentazione della
domanda);
b) che nel proprio stato di famiglia sono presenti almeno quattro figli fiscalmente a carico
(compresi i minori in affido);
c) di avere un’attestazione ISEE in corso di validità pari ad Euro ________________ (inferiore
ad Euro 25.000,00);
d) per gli stranieri (comunitari e extracomunitari) di essere in possesso di un documento di
soggiorno in corso di validità e di essere residenti in Italia da almeno due anni.
Allega:
1) certificazione comprovante la presenza di almeno quattro figli fiscalmente a carico;
2) per gli stranieri (comunitari e extracomunitari): documento di soggiorno in corso di
validità.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza:
-

che il contributo viene concesso nel caso in cui al momento della presentazione dell’istanza
siano presenti i requisiti sopradescritti;

-

che l’Amministrazione Comunale potrà effettuare idonei controlli sulle richieste presentate al
fine del riscontro dei requisiti necessari per il riconoscimento del contributo e sulle
dichiarazioni prodotte dai richiedenti verranno effettuati i controlli previsti dalla normativa
vigente, anche a campione e comunque sia in tutti i casi in cui sorgano dubbi sulla veridicità
delle dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 sia in caso di ISEE pari a
0);

-

che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento inerente la presente domanda di contributo economico;

-

che le dichiarazioni contenute nel presente modulo sono rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000;

-

che ai sensi di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000: “Le dichiarazioni mendaci , la
falsità in atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia”.
Nel caso di esito positivo della domanda, chiede che il contributo venga liquidato nel modo
seguente:
Accredito sul C/C bancario o postale intestato al sottoscritto, IBAN:

Riscossione diretta c/o sportelli della Tesoreria comunale

Russi, __________________

Il Richiedente
___________________________

1) Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità del
sottoscrittore.
2) La copia del documento di identità non è necessaria nel caso in cui la firma venga apposta di
fronte al funzionario incaricato del Comune. La persona sopraindicata è stata identificata
mediante conoscenza diretta / documento di identità.
Russi, __________________

Il Funzionario Incaricato
_________________________________

