RICHIESTA ASSISTENZA ECONOMICA PER L’ANNO __________

Spazio riservato al Protocollo

AL COMUNE
DI
S. STEFANO DI CAMASTRA (ME)

Il/la sottoscritto/a ________________________________ codice fiscale _____________________
nato/a ________________________________________ il ______/______/__________ residente a
S. Stefano di Camastra (ME) in via ____________________ nr. _____ telefono _______________
trovandosi nelle condizioni di disagio economico previste dal vigente regolamento Comunale dei
servizi socio – assistenziali;

CHIEDE
Un intervento di assistenza per l’anno __________ relativo a:
 assegno economico per servizio civico.
 assegno economico continuativo in favore di soggetti non idonei a svolgere attività lavorativa.
 assegno economico straordinario.
 assistenza ai minori.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445

DICHIARA
- di essere a conoscenza del regolamento comunale richiamato e di accettarlo nella sua totalità. (Il
regolamento è visionabile presso l’Ufficio Servizi Sociali);
- che il proprio nucleo familiare è composto da:

Nominativo

Data di nascita

Rapporto di parentela

- i redditi; le pensioni, compresi assegni familiari; indennità di disoccupazione; rendite INAIL, percepite
nell’anno precedente dai componenti il nucleo familiare sono i seguenti:

Nominativo

-

Importo

Periodo

Tipologia

i redditi; le pensioni, compresi assegni familiari; indennità di disoccupazione; rendite INAIL, percepite nel
presente anno dai componenti il nucleo familiare sono i seguenti:

Nominativo

Importo

Periodo

Tipologia

- che è residente in questo comune da almeno un anno.
Documentazione allegata:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

 Fotocopia del documento di riconoscimento;
 Certificato medico attestante l’idoneità a svolgere l’attività lavorativa ;
 Certificato rilasciato dall’A.S.P. attestante l’incapacità lavorativa;
 Ricevuta canone di locazione;
 Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i.;
 Attestazione dell’indicatore della situazione economica (ISE – ISEE)
 ____________________________________________________________;
 ____________________________________________________________;
 ____________________________________________________________.

Il/la sottoscritto/a è consapevole che ogni omissione o variazione delle notizie sopra riportate,
verificate nei termini di legge dell’Amministrazione e valutate nelle loro motivazioni dagli Operatori,
potrà portare ad una modifica dell’intervento eventualmente concesso.
Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità
che le notizie contenute nel presente modulo sono vere.
(Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996 “Tutela della Privacy” i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per talee scopo).

S. Stefano di Camastra (ME), lì _____/_____/_________.-

_________________________________

