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COMUNE DI VILLACIDRO
Servizio Socio-Assistenziale
Al Responsabile del
Servizio Socio Assistenziale

OGGETTO:  “La famiglia cresce”: sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi – anno 2019

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________

Nato/a a________________________________________________ il _____________________,

residente in Villacidro, Via/Piazza ________________________________ n ______

Cod. Fisc. ___________________________ telefono_________________________

CHIEDE
l'attribuzione, per l'anno 2019, del contributo in oggetto a tal fine :

DICHIARA
Di non aver beneficiato dei contributi “la famiglia cresce” ai sensi della D.G.R. n. 8/64 del 19.02.2019
Di avere ALMENO TRE FIGLI, fiscalmente a carico, di età compresa tra 0 e 25 anni (26 NON COMPIUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL BANDO), iscritti all’Anagrafe del Comune di Villacidro alla data di scadenza del bando;
DI ESSERE in possesso di una Attestazione ISEE 2019 non superiore ad € 30.000,00;
Di essere consapevole che sono ammissibili al contributo di cui all’intervento “La famiglia cresce” i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione
Di essere consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 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;

Di specificare le seguenti aree prioritarie alle quali il nucleo familiare intende destinare il contributo:
	generi di prima necessità;

istruzione scolastica;
formazione;
salute;
benessere e sport;
altro (specificare quali) ______________________________________

ALLEGA
1. attestazione ISEE 2019 non superiore ad € 30.000,00;
2. copia documento d'identità in corso di validità;
3. copia del codice IBAN del conto su cui versare il contributo.
(Si evidenzia che le domande prive della documentazione richiesta al punto verranno escluse).

INFORMATIVA D. LGS. 196/2003
Il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale informa che i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici e/o cartacei e saranno utilizzati ai soli fini gestionali e istituzionali di cui al procedimento in oggetto. L’Ente garantisce la riservatezza dei dati forniti.

FIRMA
DATA

