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AALL  RReessppoonnssaabbii llee  ddeell ll ’’UUFFFFIICCIIOO  DDII  SSEERRVVIIZZIIOO  SSOOCCIIAALLEE    

  CCOOMMUUNNEE  DDII  DDOONNOORRII    

  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  RREEGGIIOONNAALLEE  PPEERR  IILL  SSOOSSTTEEGGNNOO  EECCOONNOOMMIICCOO  AA  FFAAMMIIGGLLIIEE  EE  PPEERRSSOONNEE  IINN  
SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDII  PPOOVVEERRTTAA’’   EE  DDII  DDIISSAAGGIIOO  ––  FFIINNAANNZZIIAAMMEENNTTOO  22001155    

--  AANNNNUUAALLIITTAA’’   22001166  --  

 

Il sottoscritto__________________________________________________________________ 
nato a __________________________________________ Il ______________________, 
residente in Donori Via 
______________________________________________________n.________ 

C.F.���������������� 
Telefono _________________________________, 

CCHHIIEEDDEE    

Di accedere ai benefici di cui al Programma  Region ale per il sostegno economico a famiglie 
e persone in situazione di povertà e di disagio, co me previsto dalla Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 48/7 del 02.10.2015; 

Barrare la casella che interessa: 

� Linea di intervento 1 – “Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto” . 

� Linea di intervento 2 – “Contributi economici per l’abbattimento dei costi di servizi 
essenziali” 

� Linea di intervento 3 – “Impegno in servizi di pubblica utilità/servizio civico”. 

N.B. le linee 1, 2 e 3  sono tra di loro incompatibili. 

 

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 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 med esimo D.P.R. 445/2000 in merito alla 
decadenza dei benefici,  

 

DICHIARA  

 

a) di essere residente a Donori dal __________________ ___ 
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b) che il proprio nucleo familiare anagrafico è così c omposto(1): 
 

 COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI 
NASCITA  

RAPPORTO 
PARENTELA  

OCCUPAZIONE 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 
  (1)“per nucleo familiare” si intende la situazione anagrafica; qualora questa non corrisponda a 
quella di fatto, questa Amministrazione Comunale ne prenderà atto provvedendo a segnalare agli 
uffici di competenza per un'opportuna verifica. 
 
 
c) Che relativamente alla rete parentale: 

� Ha parenti e/o affini (obbligati agli alimenti ex art. 433 del Codice Civile) che siano in 
condizione di sostenerla/vi  in situazioni di difficoltà; 

� Non ha parenti e/o affini,  che siano in condizioni di sostenerla/vi in situazioni di 
difficoltà; 

 
d) Che relativamente alla rete solidaristica: 

� Ha rapporti con altri  soggetti privati o Associazioni/Enti solidaristici che possano 
sostenerla/vi  in situazione di difficoltà anche occasionalmente; 

� Non ha rapporti con altri  soggetti privati o Associazioni/Enti solidaristici che 
possano sostenerla/vi  in situazione di difficoltà anche occasionalmente; 
 

 
e) Che all’interno del nucleo sono presenti figli a carico del richiedente, inseriti in un percorso 

scolastico e/o formativo nel corso dell’anno scolastico 2015/2016. Se presenti indicare i 
nominativi: 
 

Nome e cognome  Età Istituto scolastico o Ente di 
formazione frequentato 
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f) Di possedere autoveicoli di nuova immatricolazione, (ovvero successive ad dicembre 2013);  

a. SI 
b. NO 

In caso di risposta affermativa indicare il numero di auto possedute ( n.______________) 
 
g) Che la situazione abitativa è la seguente: 

� Abitazione di proprietà, usufrutto, comodato gratuito  
� Locazione con agevolazioni (AREA)    
� Abitazione di proprietà con mutuo  
� Locazione senza agevolazioni  

 
h) Di possedere altre case oltre quella in cui dimo ra abitualmente: 

� SI 
� NO 

 
i) Di possedere beni immobili (terreni, locali comm erciali potenziali fonti di reddito) 
 

�  SI 
� NO 

 
j) che il nucleo familiare “di fatto” non corrispon de a quello “anagrafico” (riportare di 

seguito le eventuali variazioni e le relative motiv azioni 
___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
k) che la propria situazione reddituale e/o patrimo niale non corrisponde a quella risultante 

dalla certificazione ISEE (riportare di seguito le variazioni e le relative motivazioni, 
allegando idonea documentazione o dichiarazione sos titutiva):  
__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______ 

DICHIARA INOLTRE  

� (solo per i richiedenti il servizio civico) la propria idoneità a svolgere attività lavorativa; 

� 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 opportuni controlli e, in tutti i casi in cui sorgano fondati 
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, a sospendere o revocare i benefici 
ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.  

Si allega alla presente: 

a) Copia documento d’identità in corso di validità del richiedente;  

b) Copia codice fiscale del richiedente;  

c) Certificazione ISEE riferita all’ultimo anno disponibile al momento della presentazione della 
domanda, da richiedersi presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF);;  
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d) Certificazione del riconoscimento handicap grave ai sensi della L. 104/92 e/o altra 
certificazione di invalidità; 

e) Solo per l’accesso alla Linea di intervento 2): “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” 
attestante i costi sostenuti nel 2015 per le voci di spesa relative ai servizi essenziali con 
allegate copia delle bollette, fatture, bollettini di versamento, scontrini fiscali (per questi 
ultimi vi deve essere anche la ricevuta dell’esercente relativi alle spese sostenute per i 
servizi essenziali); 

f) Solo per l’accesso alla Linea di intervento 3):  Scheda Anagrafica rilasciata dal CSL in data 
non anteriore a gennaio 2016; 
 

g) Per i cittadini stranieri extracomunitari copia di carta di soggiorno o del permesso di 
soggiorno, in corso di validità, rilasciato dall’ autorità competente; 

 
h) Altra documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione, comprovante che tra 

l’ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda, siano 
intervenute variazioni significative della situazione reddituale (es: non aver percepito 
ammortizzatori sociali pur avendone titolo, ecc…); 

 
i) Altra documentazione utile a comprovare la condizione di disagio (es: sentenza di 

separazione, divorzio, detenzione, certificazione medica attestante la disabilità/inabilità 
lavorativa, ecc.). 

 

 

Donori, lì ___________________  

Firma 
________________________________________  

 
 
 
Tutela dati personali – Informativa di cui all’art. 13 del D. lgs. n°196/2003. 
 
Titolare del trattamento è il Comune di Donori. Responsabile del trattamento è il Responsabile del 
Servizio Sociale, Dr.ssa Margherita Galasso. 
I dati forniti dalla S.V. sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse 
all’attività dell’ente locale, ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento. 
La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici. I dati possono essere 
comunicati esclusivamente agli altri uffici comunali e non vengono in alcun modo diffusi. 
I partecipanti alla presente, possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 
n°196/2003, rivolgendosi al responsabile del Servizio Sociale, Dr.ssa Margherita Galasso in qualità 
di responsabile del trattamento. 
Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7 
agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Autorizzo al trattamento dei dati secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003. 
 
Donori lì _____________________ 
 
 
      Firma ______________________________________ 


