COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO
VIA DANTE A. N. 28 - 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO (OT)
AREA SOCIO - CULTURALE
SERVIZIO SOCIALE - POLITICHE GIOVANILI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - SPETTACOLO - TURISMO
SERVIZIO SOCIALE
Domanda di ammissione al Programma “Azioni di Contrasto alle Povertà Estreme – Annualità 2013 da attuarsi nel
2014 - Ai sensi della L.R. n. 1/2009, art. 3, comma 2, lettera a), e dalla L. R. n. 6/2012, art.2, comma 1.
“Linea d’intervento 2”
Concessione di contributi quale aiuto per far fronte all’abbattimento dei costi e servizi essenziali a favore di
nuclei familiari e cittadini singoli residenti nel Comune di Loiri Porto San Paolo, con priorità a famiglie
numerose con figli minori e nuclei familiari nei quali sono presenti anche persone con disabilità o non
autosufficienti, come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 39/9 del 26/09/2013.
Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________ Nato/a a ___________________il
______________________Residente in __________________( ) Località____________________________________
via _________________________________Domicilio (se diverso dalla residenza)______________________________
Tel ____________________________ C.F. ____________________________________________________________
CHIEDE PER SE / OVVERO PER
cognome e nome___________________________________________( in qualità di ) ______________________
Nato/a a _____________________il _________________ Residente in _____________(

) Località______________

via _____________________________Domicilio (se diverso dalla residenza)_________________________________
Tel ____________________________ C.F. ____________________________________________________________

Allega i seguenti documenti :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
codice fiscale;
attestazione ISEE in corso di validità, riportante la situazione reddituale riferita all’ultimo esercizio disponibile;
verbali o certificazioni sanitarie attestanti eventuali stati di invalidità o di handicap;
Curriculum formativo professionale in formato europeo o scheda anagrafica rilasciata dall’ufficio di collocamento,
attestante qualifiche e ultime prestazioni lavorative;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante eventuali altri redditi esenti IRPEF, e/o dei redditi dei
conviventi non risultanti nello stato di famiglia.

Inoltre dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali ), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.

Loiri li, ______________________
Il/La Richiedente

________________________

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
( Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 )
Il/La sottoscritto/a ___________________________nato/a ________________________________
Il ___________________residente in _____________(____) via ____________________________
C.F.____________________________________ Telefono ________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false, cosi come stabilito dall’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
DICHIARA1


Che il proprio nucleo familiare è così composto:

Cognome e nome



Luogo e data di nascita

Relazione di parentela

Condizione lavorativa

Che nella propria famiglia anagrafica sono presenti:

n°__________figli minori
n°__________adulti
n°__________componente portatore di handicap grave (art.3 comma 3 legge 104/92) o titolare di
indennità di accompagnamento;
n°__________anziani di età superiore ai 70 anni;
n°__________componente con invalidità pari o superiore al 75%

1



di non aver percepito nell’anno 2013 redditi esenti IRPEF;



di rendersi disponibile a concordare un percorso personalizzato rivolto a sé medesimo e ai
componenti il nucleo familiare;



di impegnarsi a presentare idonea dichiarazione attestante gli oneri sostenuti nel periodo di
riferimento compreso tra il 01/04/2014 e il 01/04/2015 relativamente alla gestione dell’abitazione e
della vita familiare supportando la stessa con pezze giustificative e documentazione probatoria delle
spese effettivamente sostenute;



di comunicare tempestivamente ogni variazione della mutata composizione familiare, delle
condizioni di reddito e di patrimonio;

In caso di dichiarante diverso dal beneficiario le informazioni rese si riferiscono al beneficiario degli
interventi richiesti.

DICHIARA INOLTRE


che tra il momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica necessaria per il rilascio
dell’attestazione ISEE e il momento della presentazione della domanda sono intervenute le eventuali
sotto specificate variazioni significative nella composizione del nucleo familiare o nella situazione
reddituale o patrimoniale ________________________
_________________________________________________________________________;



di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003, (Codice in materia
di protezione dei dati personali ), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.



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, attraverso richiesta
informazioni all’Agenzia delle entrate.

Loiri li, _______________________
Firma

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente, unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO CHE ISTRUISCE L’ISTANZA

Reddito ISE riportato dell’attestazione ISEE

Valore della scala di equivalenza riportato nell’attestazione ISEE

Totale dei redditi esenti IRPEF dichiarati

Formula da applicare per la determinazione del valore ISEE comprensivo dei redditi esenti IRPEF

Reddito ISE + Totale dei redditi esenti IRPEF / Valore della scala di equivalenza riportato
nell’attestazione ISEE

Punteggio Totale_________________



Accolta
Non accolta

