OGGETTO: Domanda di contributo economico per ___________________________________________
Al Comune di ___________________________
Ufficio Assistenza
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________, nato/a a ____________________
il __________________ e residente a _________________________ in via/piazza ___________________________
tel./cell:__________________________________________ C.F. _________________________________________
e-mail o P.E.C. __________________________________________________________________________________
CHIEDE
un contributo economico per ______________________________________________________________________.
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, consapevole che, come previsto dall'art. 75 della medesima norma,
qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; consapevole inoltre delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà:

DICHIARA
che il proprio nucleo familiare vive in un alloggio:
□ di proprietà
□ in affitto
□ a riscatto
□ in usufrutto
sostenendo una spesa mensile di € _________________________________________________________
segnala inoltre la seguente situazione particolare: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

ALLEGATO: attestazione ISE (comprensiva dell’indicatore ISEE) rilasciata da un CAAF.
_________________, lì __________________

firma ________________________________

La presente domanda è:
□ Corredata della fotocopia della carta d’identità del dichiarante.
□ Sottoscritta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione.
COMUNE DI __________________________
Visto per sottoscrizione apposta in mia presenza, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, previa
identificazione a mezzo di _________________________________________________________________________
data __________________
Il funzionario incaricato a ricevere la documentazione
__________________________________________
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE COMUNI DEL PARCO INTERCOMUNALE DELLE COLLINE CARNICHE
COMUNI DI VILLA SANTINA, ENEMONZO, LAUCO E RAVEO
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati sopra riportati vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari per svolgere l’istruttoria del procedimento al quale la presente
dichiarazione è collegata e verranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente per tale scopo. Si fa riferimento al procedimento collegato anche
per determinare la natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, i soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati e l’eventuale ambito di diffusione degli stessi. Il titolare del trattamento è il Comune dell’Associazione Intercomunale al quale è
indirizzata la richiesta, responsabile è il Responsabile dell’Ufficio Comune dell’Associazione Intercomunale al quale è assegnato il procedimento. I dati
verranno trattati dagli impiegati addetti al servizio incaricati dal Responsabile. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003
(modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.).

