                                                                                      Al Sig. Sindaco 
     del Comune di
AIDOMAGGIORE

Oggetto: Richiesta di contributo economico L.R. n. 23/2005 DPGR 12/89 
      e DPGR 145/90.


Il sottoscritto ______________________________, nato a ____________________
il __________________ Codice Fiscale ___________________________________  
residente a ________________________ via __________________________ n.____ 
Tel. ________________  Cell. _________________________
	
	CHIEDE



Che gli venga concesso un contributo economico

( ) per se stesso;
( ) per il nucleo familiare;
( ) per i minori________________________;
( ) altro _____________________________________________________________

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000


DICHIARA
 
di essere disponibile a sottoscrivere per sé e per il proprio nucleo familiare un progetto individuale concordato con il servizio sociale; 

di essere consapevole e di accettare che il Comune è tenuto a svolgere accertamenti e verifiche sulle dichiarazioni rese tramite gli Organi competenti;

di essere consapevole che l’inosservanza degli obblighi assunti può comportare la sospensione o la decadenza del beneficio.


Aidomaggiore, lì _______________  
          						            	          



      FIRMA
   										

              ______________________________





											vedi retro




INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 del D. Lgs. 196/03)
In relazione ai dati raccolti dal Servizio Amministrativo, si comunica quanto segue:
a) finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei procedimenti di competenza del Servizio, previsti da norme di legge e di regolamento e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi;
b) natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
c) conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere effettuata o completata l’istruttoria dei procedimenti e di conseguenza l’Amministrazione non potrà dare seguito alle richieste; nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente il rifiuto di fornire i dati potrà dare luogo anche a sanzioni;
d) categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a conoscenza: i dati raccolti potranno essere:
1. trattati dai dipendenti dell’Amministrazione Comunale nell’ambito delle rispettive competenze, in qualità di incaricati;
2. comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fin istituzionali dell’Ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n°196/2003;
3. comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, 19, 20, 21 e 22del D.Lgs. n°196/2003;
4. limitatamente a dati specifici, in ottemperanza a disposizioni di legge o di regolamento, resi pubblici o comunque disponibili alla pubblica consultazione (ad es. pubblicazioni di matrimonio, liste elettorali, ecc.).
e) diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n°196/2003, sotto riportato.
f) titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aidomaggiore, con sede in p.zza Parrocchia n°1– Aidomaggiore  (OR). Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Aidomaggiore.
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. n°196/03 in relazione ai dati contenuti nei documenti allegati.

Si autorizza al trattamento dei dati personali (L.196/03) ai soli fini della erogazione del progetto Povertà estreme da parte del Comune .
	

Luogo e data, ____________					Firma del dichiarante
		_______________________________________

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati (…)











	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI  SENSI del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000.



Il sottoscritto ______________________________, nato a ____________________
il __________________ Codice Fiscale ___________________________________  
residente a ________________________via __________________________ n.____ 
Tel. ________________  Cell. _________________________
	

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere residente dalla data del ________  nel Comune di _________________

- nel Comune di ___________da oltre 12 mesi (per i cittadini italiani o appartenenti all’U.E.)            

- nel Comune di _________ da oltre 36 mesi (per i cittadini apolidi o non appartenenti all’U.E.) 

	che il proprio nucleo familiare è così composto: 

(inserire i dati anagrafici dei soggetti componenti il nucleo familiare, ossia il richiedente, le persone con le quali convive, e gli altri soggetti considerati a carico ai fini IRPEF):

Nome 
Cognome
Luogo e
data di nascita
Indirizzo
Titolo di 
studio
Professione
Relazione parentela











































	 che nel nucleo familiare sono presenti:

n° _____ figli di età inferiore ai 18 anni fiscalmente a carico di ______________________;
n° _____ figli di età compresa tra i 18 e i 25 anni fiscalmente a carico di ______________;
n° _____ figli in affidamento familiare e/o in affidamento esclusivo ( sentenza del Tribunale  per i Minorenni di __________ n° _____ del ______ );

	 di essere fiscalmente a carico di: ______________________ relazione parentela __________________________;


	che nel nucleo familiare sono presenti n._______ soggetti con disabilità permanente o invalidità civile  come da documentazione allegata;


	di essere stato certificato abile/inabile al lavoro (in caso di inabilità presentare la certificazione sanitaria);


	di trovarsi nella seguente condizione lavorativa : 

( ) in stato di disoccupazione  o inoccupazione dal __________  così come comprovato dalla dichiarazione di disponibilità resa  dal Centro Servizi per l'Impiego ai sensi del Dlgs. 19.12.02 n° 297;
( )di essere/non essere iscritto nelle liste di collocamento presso la sezione circoscrizionale impiego di ______________ al numero ________dal ____________ al __________ con la qualifica di _________________________________________________________;
( ) di aver perso il lavoro dal _______________;
( ) mancanza di un contratto di lavoro della durata di almeno sei mesi negli ultimi tre
anni;
( ) di essere privo/non privo  di copertura assicurativa o di qualsiasi altra forma di tutela da parte di enti pubblici;
	di appartenere/non appartenere  a  categorie svantaggiate ( ex detenuti, ex tossicodipendenti, altro ________________________) e di percepire/non percepire alcuna forma di assistenza e/o usufruire/non usufruire, di altri programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico;


	 che il proprio nucleo familiare ha /non ha percepito nell’anno 2011 i seguenti redditi esenti IRPEF:


Natura del Reddito
Euro
Pensione di invalidità civile, cecità, sordomutismo

Indennità di accompagnamento

Pensione sociale o assegno sociale

Pensione di guerra o reversibilità di guerra

Rendite INAIL

Assegni di maternità e assegni per il nucleo familiare  L. 448/98

Contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione;

Contributi di integrazione al reddito (es. L.R. 20/97; L.R. 11/85; L.R. 27/83);

Borse di studio universitarie o per frequenza corsi o attività di ricerca post laurea 

Ogni altra provvidenza di sostegno al reddito a carattere continuativo o temporaneo erogata da amministrazioni pubbliche

Totalmente priva di reddito

Totale


9)  che, tra l’ultima dichiarazione dei redditi e/o l’ultima dichiarazione ISEE e il momento della presentazione della richiesta è avvenuta la seguente variazione:
( ) composizione del nucleo  familiare;
( ) variazioni reddituale o patrimoniale: ___________________________________

	che la situazione patrimoniale del nucleo familiare è la seguente:


10.1 CONSISTENZA DEL PATRIMONIO MOBILIARE  posseduto al momento  della presentazione della domanda,  sotto forma di:
							            	
Conti correnti bancari/postali,			NO		SI per €. _______________  
Libretti di risparmio al portatore,			NO		SI per €.________________
Titoli di Stato, Azioni,Obbligazioni,		NO		SI per €.________________ 
Quote di Fondi Comuni di Investimento,	NO		SI per €.________________
Depositi Bancari o postali 			NO		SI per €.________________

in caso di risposte affermative compilare i riquadri sottostanti:
DATI SUI SOGGETTI CHE GESTISCONO IL PATRIMONIO
Nome Cognome
Intestatario del patrimonio
Cod. Intermediario o Gestore
Intermediario o Gestore*






indicare se Banca, Posta, SIM, SGR, Impresa di Investimento com. o extracom. Ecc.	                         
	di possedere/non possedere n° _______  autoveicoli/motoveicoli/ ciclomotori 	(cancellare la voce che non interessa)


intestato a _________________________  modello _________________cilindrata _________anno di immatricolazione___________ n. targa ________ 

intestato a _________________________  modello _________________cilindrata _________anno di immatricolazione___________ n. targa ________ 

12)  che la consistenza patrimoniale propria e della propria famiglia è la seguente:

12.1 Fabbricati: 
 in usi proprio: n.  vani _________	
destinazione   ( ) abitativa		( ) esercizio commerciale		( ) laboratorio artigianale

12.2  Terreni: (terreni agricoli, terreni edificabili, fabbricati ecc.) 
In uso proprio ( )					ceduti in affito ( )                                                      

superficie dei terreni posseduti equivale a (indicare la superficie)________________
e che il reddito domenicale è pari ad € ____________ 
e il reddito agrario è pari a € __________

Tipo coltura  ( ) oliveto  ( ) vigneto  ( ) frutteto  ( ) pascolo  ( ) seminativo  ( ) altro

12.3 Patrimonio zootecnico
n. capi ________ ( ) ovini, ( ) caprini, ( ) suini, ( ) equini

Mezzi meccanici in dotazione _____________________________________

12.4 Attività artigianale
	Tipo di attività ___________________________________
	Laboratorio proprio ( ) Si   ( ) NO

13)  che la casa in cui risiede il nucleo familiare è posseduta a titolo di

- proprietà 					[ ]
- sistemazione di emergenza 			  
- possesso abusivo 				 
- uso gratuito 				 	 
- usufrutto					  
- affitto					  	da Privato          da Ente Pubblico      

di €.__________________ mensili, come da certificazione allegata (ricevuta di pagamento etc.)


14) di avere/non avere percepito il contributo integrativo del canone di locazione;

15) di possedere quale bene immobile la sola casa di abitazione ( categoria catastale…)
intestata a :

COGNOME
NOME
QUOTA POSSEDUTA







- Che la rata mensile del mutuo contratto per l’acquisto delle prima casa (adibita ad uso di abitazione principale) è di €. _____________________. 
	
16)  Dati sull'alloggio:
       Superficie mq2    _________                  Acqua Potabile                SI                      NO  

Tipo di riscaldamento  		Autonomo							    
					Centralizzato							    
					Stufa o simili 							    
    				            Privo								    
Servizi Igienici                                       
	       Bagno:	            In casa									                 

			 Fuori										     			 Privo										      

17) segnalare  ulteriori situazioni di gravità personali o familiari  ____________________
________________________________________________________________________________ 

	Di aver/ non avere parenti o affini tenuti per legge al suo mantenimento o che di fatto non vi provvedano
	di non usufruire di contributi assistenziali o di interventi da parte di altri Enti in misura adeguata.


20) di essere a conoscenza del fatto che l’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

Consapevole delle responsabilità civili e penali che derivano da dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.

Mi impegno inoltre a comunicare al Servizio Sociale del Comune  ogni variazione di quanto dichiarato all’insorgere stesso dell’evento che l’ha determinata, e comunque a comunicare il persistere delle condizioni che hanno determinato l’ammissione al beneficio.

Si autorizza al trattamento dei dati personali (L.196/03) ai soli fini della erogazione del contributo .
	

Allega alla presente la seguente documentazione: 
( ) fotocopia di un documento di identità; 
( ) eventuali pezze giustificative di spesa
( ) verbale di riconoscimento dell’invalidità civile;
( ) certificazione medica attestante l’impossibilità a svolgere attività lavorativa;
( ) decreto del Tribunale (di separazione, affidamento, di custodia cautelare,etc)
( ) documentazione attestante la condizione di salute invalidante non certificata;
( ) documentazione e certificazioni attestanti il possesso dei requisiti dichiarati (specificare __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

Aidomaggiore, lì _________________________															_________________________________
Firma del Dichiarante


