Comune di San Cesario sul Panaro
All’Ufficio Servizi Sociali
Comune di San Cesario S/P
C.so Libertà n.49
41018 San Cesario s/P (MO)

BANDO PUBBLICO ANNO 2016
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI E A
SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN
CESARIO SUL PANARO
da presentare entro e non oltre le ore 12.30 del 20/12/2016
Il/la

sottoscritto/a

(cognome

e

nome)........................................................................................................

nato/a........................................................ ....................................(prov...........) il ................................……...
e

residente

a

……......................……......................................................................……………………….

in via...........................................................................n.................tel……………………......……………….
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
C H I E D E
-

Che gli/le sia concesso il contributo economico
AZIONE A – ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI PER LE FAMIGLIE
CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I MINORI IN
AFFIDO.

A tal fine, a conoscenza di quanto previsto dal “Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa” approvato con D.P.R. 28/11/2000 N. 445, in merito alle
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, alle norme penali e alla decadenza dai benefici ottenuti per
chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
1) Di essere cittadino/a italiano/a, (oppure)
2) Di essere cittadino di stato aderente all’Unione Europea (oppure)
3) Di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea
munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno
munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno scaduti ma con domanda di rinnovo presso la
Questura di ……………………………………………………;
(per tutto il nucleo familiare)
- di essere residente nel Comune di San Cesario sul Panaro
1

- che il proprio nucleo familiare, come risulta dallo stato di famiglia, alla data odierna, è composto di
n…................. figli fiscalmente a carico, compresi i minori in affido, di età non superiore a 20 anni (20 anni
meno 1 giorno) alla data di pubblicazione del bando (almeno tre) ad eccezione (eventuale) di
.................................................................................(indicare nome e cognome del figlio con disabilità ai sensi
della legge 104/92 solo qualora questi abbia un età superiore ai 20 anni).
Sono considerati per il computo del numero le seguenti situazioni:
a) i minori in affido;
b) i minori in affido preadottivo;
c) figli disabili senza limiti di età, ai sensi della L.104/1922 e s.m.i.;
d) i figli di età inferiore ai 20 anni (20 anni meno 1 giorno alla data di pubblicazione del bando), purché
fiscalmente a carico.
- di essere in possesso di Attestazione ISEE e Dichiarazione Sostituiva Unica relative al proprio nucleo
familiare e riferite ai redditi dell'anno 2014, in corso di validità, con indicatore Isee non superiore ad €
18.500,00 (prot.n_____________________________ del _________ rilasciata da _______________);
- che nessun componente del proprio nucleo familiare ha presentato richiesta per il medesimo bando;
ALLEGA
1. Per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione europea, è indispensabile produrre la fotocopia
leggibile della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno di tutti i componenti del nucleo famigliare ed
iscritti allo stato di famiglia. In caso di permesso di soggiorno scaduto occorre portare in visone l’originale
del documento di richiesta di rinnovo (ricevuta di pagamento) e fotocopia leggibile.
2. Attestazione I.S.E.E. in originale da visionare
3. Fotocopia leggibile della carta d’identità del dichiarante in corso di validità
4. IBAN.

DICHIARA ALTRESI’
□ che, in caso di risposta positiva alla presente, il contributo economico verrà utilizzato prioritariamente
per il pagamento di rette scolastiche, utenze, tributi, affitti e/o mutui.
Trattandosi di contributo finalizzato, in caso di controlli a campione (nella misura massima del 5%) e
tramite sorteggio, sui beneficiari, posteriormente l’erogazione della quota spettante, da parte del
Comune di San Cesario s.P., il richiedente dovrà dimostrare, presentando idonea documentazione, che
la somma ricevuta sia stata effettivamente utilizzata per il pagamento dei suindicati servizi, pena revoca
del beneficio e recupero delle somme già corrisposte.
□ che:
- nel caso risultasse, previa verifica presso gli Uffici, Istituti o Gestori competenti, insolvente nel
pagamento di rette scolastiche, utenze, tributi o affitti/mutui, il contributo verrà utilizzato
direttamente dal Comune di San Cesario s.P. a saldo di parte o tutta la morosità;
- nel caso in cui, per il nucleo familiare di appartenenza fosse stato attivato o in corso di
attivazione un progetto sociale, di sostegno al nucleo stesso, definito dall’Assistente Sociale
competente del caso, il contributo verrà utilizzato per tale finalità.

□ di essere a conoscenza che:
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-

L'Amministrazione eseguirà controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite (anche
relativamente alla composizione del nucleo familiare) ed effettuare controlli presso gli istituti di credito o
altri intermediari finanziari, servendosi anche dell’ausilio della Guardia di Finanza.
Ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante
decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Il sottoscritto interessato, con la presente firma apposta, attesta altresì di aver preso visione del bando pubblico
per l’erogazione di contributi sociali una tantum per famiglie con un numero di figli pari o superiore a tre e di
accettarne tutte le condizioni.
San Cesario s.P.
Data………………………………

Firma............................................................................

Informativa Art. 13 D.Lgs 196/03
I dati contenuti nella presente domanda sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. Le operazioni di
trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione. Il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni per esclusive ragioni di legge.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03.
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili e verrà effettuato esclusivamente per l’attività
istruttoria relativa alla presente istanza nel rispetto degli art. 20 e segg. D.Lgs 196/03. Il titolare del trattamento è il Comune di San
Cesario s/P e responsabile del trattamento il Responsabile del Settore V - Servizi alla Persona - Anna Maria Quattrini.
L’eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro successivo trattamento comporta l’impossibilità da parte dell’Ente di dar corso
alla domanda.
Il sottoscritto interessato, con la presente firma apposta, attesta il proprio libero consenso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/03, al
trattamento dei dati sopra riportati, ivi compresi quelli sensibili e alla trasmissione ad Enti Pubblici degli stessi ai fini statistici.

San Cesario s.P.
Data………………………………

Firma............................................................................
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