Al signor Sindaco del
Comune Capofila Distretto Socio-Assistenziale n. 3
Piazza Italia, 1 - 89864 SPILINGA (W)

OGGETTO: Richiesta contributo famiglie con 4 o piùfiglifiscalmentea carico. D.G.R. n.
3924 del 26/03/2012 e D.G.R. n. 476 del 28 giugno 2010.

1

sottoscritt

nat_ a

, Prov. di (

il

)

e residente in

Via/C.da

, n.

C.F.

, Telefono

^

CHIEDE
di poter beneficiare del contributo di cui alla D.G.R. n. 476 del 28 giugno 2010.
All'uopo, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
dichiara:
•

Che il proprio nucleo familiare è residente nel Comune di
ed è composto da n.

•

componenti, {allegare autocerficazione dello stato dì

famiglia);
•

Che il reddito del proprio nucleo familiare così come certificato dal Mod. I.S.E.E. 2014
(relativo ai redditi dell'anno 2013 - D . P . C . M . n. 159 del 05.12.2013), è pari ad
€.

•

,

(allegare attestazione I.S.E.E.);

Di aver sostenuto, nel periodo dall' 01/01/2013 all' 31/12/2013, le spese relative all'oggetto
della D.G.R. n. 476/2010 (allegare fotocopie documentazione spese sostenute: energia
elettrica - gas - acqua potabile - utenze telefoniche (telefoniafissa)- trasporti locali frequenza scolastica — accesso alle strutture sportive, culturali e ricreative —frequenzaa
corsi di specializzazione e per V arricchimento cidturale e professionale; -servizio di
. trasporto locale per i portatori di handicap che devono sottoporsi alle attività riabilitative
— servizi socio educativi di supporto alle famiglie a sostegno della funzione genitoriale);

Allega la seguente documentazione:
1. Autocertificazione di stato di famiglia;
2. Fotocopia documento di identità del richiedente;
3. Fotocopia del codice fiscale richiedente;
4. Attestazione I.S.E.E. 2014 relativa ai redditi dell'anno 2013 del nucleo familiare secondo
D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013;
5. Fotocopie documentazione spese sostenute.

Dichiara di essere a conoscenza che sui dati dichiarati e sulla documentazione prodotta verranno
eseguiti dei controlli sulla veridicità delle informazioni fornite.

hiformativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: I dati e le informazioni indicate nella presente istanza
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati acquisiti e
verranno utilizzati esclusivamente per le finalità richieste.
Distinti Saluti

U
Firma

