(Modulo domanda per Interventi 1-2-3)

Comune di Alà dei Sardi

Provincia di Olbia/Tempio

SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Al responsabile
Area Servizi Sociali
Comune di Alà dei Sardi
Oggetto: Programma regionale per la realizzazione di interventi di contrasto alle povertà persistenti e
transitorie - richiesta intervento ai sensi del comma 2, art. 35 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.
Il/la

sottoscritto/a

____________________________________________________

nato/a

________________________ prov. _____ il ___________________ residente ad Alà dei
Sardi (OT) in via _________________________________________________ n. ________
C.F._________________________________________ tel.____________________________

CHIEDE
di essere inserito/a nel Programma regionale per la realizzazione di interventi di contrasto alle
povertà persistenti e transitorie così come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 28/7
DEL 17/07/2014 , e precisamente ( barrare la casella dell’intervento cui si è interessati):





intervento 1:
intervento 2:

sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto
contributi per l’abbattimento dei costi di servizi essenziali

intervento 3: impegno per servizi di pubblica utilità
A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
vigenti e consapevole di quanto disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito
alla decadenza dei benefici, dichiara:

Che il proprio nucleo familiare è così composto:

NOME E COGNOME

NATO IL

RELAZIONE DI PARENTELA

 di non aver percepito nell’anno __________________ redditi esenti IRPE;
 che il proprio nucleo familiare ha percepito nell’anno _________ i seguenti
IRPEF:

redditi

NATURA DEL REDDITO

EURO

Pensione di invalidità civile, cecità, sordomutismo
Indennità di accompagnamento
Pensione sociale o assegno sociale
Rendita INAIL per invalidità permanente o morte
Pensione di guerra o reversibilità di guerra
Borsa di studio università o per frequenza corsi o attività di ricerca
post laurea
Assegni al nucleo familiare ( L. 448/1998 art. 65)
Assegni di maternità ( L. 448/1998 art. 66)
Bonus famiglia
Altre entrate a qualsiasi titolo percepite

n.b. per benefici quali assegni al nucleo familiare o di maternità di cui alla L. 448/98 art. 65 e
66, bonus famiglia - erogati tramite il Comune - la verifica verrà effettuata direttamente
dall’Ente .
-

-

di rendersi disponibile a concordare un percorso personalizzato di inserimento sociale,
lavorativo o formativo rivolto a sé medesimo e ai componenti il nucleo familiare;
di comunicare tempestivamente ogni variazione della mutata composizione familiare,
delle condizioni di reddito e di patrimonio;
di essere a conoscenza del fatto che l’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 71
del DPR 445/2000 potrà disporre controlli anche a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni rese
di essere disoccupato/a dal ______________________________________________

Allega i seguenti documenti:








dichiarazione ISEE in corso di validità con redditi aggiornati ( anno 2013 )
copia di documento d’identità in corso di validità
per l’intervento 2: Documentazione in originale comprovante le spese
ammesse al rimborso
per l’intervento 3: documento di contestuale attestazione di iscrizione e
indicante la durata della disoccupazione rilasciato dagli Uffici del CSL (Centro
Servizi Lavorativi) competente per territorio, in data non anteriore a tre mesi
dalla data di presentazione della domanda.
verbale attestante eventuali stati di invalidità o di handicap o certificazione
sanitarie per ex dipendenza;

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del
30/06/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ,_____________________

Firma

