All’UNIONE dei COMUNI
del BASSO VICENTINO

ALLEGATO A

RISORSE che non rientrano nel calcolo dell’ISEE:
 Redditi prodotti all’estero
 Redditi a tassazione separata e soggetti a ritenuta alla fonte

Oggetto: Domanda di intervento economico di assistenza sociale
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
nato a _________________________ provincia di ____________________il __________________________

 TFR
 Assegni familiari

cittadinanza ______________________________________________________________________________

 Altre entrate (aiuti di familiari, vincite, etc…)

residente a ____________________________________ in Via _____________________________________

 Pensioni di guerra e vittime del terrorismo

al civico n° ____________

 Assegno d’invalidità
 Assegno d’accompagnamento
 Rendite Inail

telefono di casa ______________________________ cellulare _____________________________________
Codice fiscale n. |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|

 Pensione e assegno sociale
 Contributi vari (regionali, assegno per il terzo figlio e maternità, etc.)
 Borse di studio
 Assegni mantenimento figli ricevuti dal coniuge
 Patrimonio immobiliare e mobiliare inferiore alle franchigie
 Beni mobili di rilevante valore economico

SPESE che non rientrano nel calcolo dell’ISEE:
 Mutui per immobili non prima casa

A conoscenza che:
1. la persona e/o il nucleo familiare che si trovano in stato di bisogno e non sono in grado di provvedere
al proprio mantenimento, possono chiedere gli alimenti ai propri familiari obbligati a prestarli ai sensi
dell'art. 433 del Codice Civile;
2. ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali":
 l'indicazione nel modulo dei propri dati personali e degli altri richiesti è obbligatoria, altrimenti la
domanda non può essere accettata;
 L’unione dei comuni userà i dati personali contenuti nel modulo anche con strumenti informatici per la
richiesta di assistenza economica e a fini statistici.
 Il titolare del trattamento dei dati personali dei servizi Sociali è l’Unione dei Comuni;
 il responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Carla Santillo;
 In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.
7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, e principalmente: accedere ai Suoi dati personali,
 chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione se incompleti od erronei, o
raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al trattamento per motivi di illegittimità.

 Mutui per ristrutturazione
 Variazioni reddito dell’anno in corso (part-time, disoccupazione, nuova occupazione,
aspettativa non retribuita, maternità facoltativa
 Spese condominiali
 Spese per assistenza sanitaria
 Assegni mantenimento coniuge

CHIEDE
(Compilare e barrare le caselle)
 l’erogazione di un contributo economico assistenziale continuativo per:
______________________________________________________________________________
 l’erogazione di un contributo economico straordinario per:
______________________________________________________________________________
 l’erogazione di un contributo economico straordinario finalizzato :
1) per emergenza abitativa_____________________________________________________
2) per eventi luttuosi__________________________________________________________
3) per particolari spese relative alla stagione invernale, all’emergenza calore e per soggiorni
climatici__________________________________________________________________
 l’erogazione di un contributo per inserimento in struttura residenziale per se stesso / il sig.re / la
sig.ra _______________________________________________________________________
presso: la/il ________________________________ di _______________________________
(specificare e allegare la documentazione)
con retta giornaliera pari a € _______________;

 l’erogazione di un contributo per figlio minore riconosciuto da un solo genitore.

in Via _____________________________________ il cui contratto di locazione è intestato
a _____________________________________;

A tal fine, ai sensi degli artt. 46-47 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità
 che il richiedente ha/non ha i seguenti familiari ai quali può chiedere il mantenimento e gli
alimenti (coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli):

e consapevole delle conseguenze derivanti dalle attestazioni false o incomplete, lo stesso Sig.
___________________________________________________ o, ai sensi dell'art. 4 del T.U.
D.P.R.

n.

445/2000,

in

caso

di

impedimento

temporaneo,

il

Sig.

Cognome e Nome

Data di Nascita

Residenza

Professione

Parentela

ISEE

__________________________________________ nato a _______________________________
e residente a _________________________ in Via ______________________________al n. ___,
telefono ______________________________, in qualità di _______________________________
(Familiare: coniuge, genitore, figlio, etc.; Tutore; Altro, etc.).

DICHIARA/CERTIFICA
 che il proprio nucleo familiare è composto dai medesimi soggetti componenti la famiglia
anagrafica;



di autorizzare il servizio Sociale Comunale a contattare i parenti tenuti agli alimenti e ad
accertare le loro capacità in ordine al mantenimento e/o partecipazione all’eventuale
programma di sostegno socio-economico;



che il richiedente è seguito daI Servizio del territorio e dell’Ulss: o Servizio psichiatrico,
o Sert, o Consultori familiare o Area anziani, o tutela minori, o Servizio di assistenza
domiciliare o Altro _________________________________________________________;



che il richiedente è seguito daI Volontariato e specificatamente dall’Associazione:
“___________________________________” di ________________________________
con contributi/buoni/servizi ___________________________________________________;



che la modalità di riscossione prescelta dell'eventuale assegno è la seguente:
accredito su c/c bancario codice IBAN

 che l’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del proprio nucleo
familiare riferito all’anno 201_ è pari a €________________ con scadenza ____________
 che il nucleo familiare di effettiva convivenza del richiedente è composto dalle seguenti
persone (oltre il richiedente):
(Da compilare solo se il nucleo familiare non corrisponde al nucleo anagrafico)
Cognome Nome

Data di nascita

Residenza

Rel. di Parentela

Redditi

|IT||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| __||__|

intestato al richiedente Sig ___________________________________________________;

 che il richiedente e i componenti del proprio nucleo familiare, possiedono / percepiscono le
seguenti altre risorse economiche reddituali e patrimoniali non rilevabili dalla certificazione
ISEE (vedi elenco RISORSE Allegato A);



mandato di pagamento presso la Tesoreria dell’Unione dei Comuni del Basso Vicentino
intestato e riscuotibile dal richiedente;



mandato di pagamento presso la Tesoreria dell’Unione dei Comuni del Basso Vicentino
intestato e riscuotibile da altra persona Sig. ______________________________________
nato a ___________________ il ___________e residente a _________________________
in Via____________________al n. ____, in qualità di ______________________________
(Familiare: Coniuge, Genitore, Figlio, Volontario; Tutore; Addetto all’assistenza, altro etc.).

 sostengono le seguenti altre spese non rilevabili dalla certificazione ISEE (vedi elenco
SPESE Allegato A):
Cognome e Nome

Risorse

Spese
Luogo e Data _____________________________
IL RICHIEDENTE – DICHIARANTE
___________________________________
(Firma)

 che il richiedente e i componenti del proprio nucleo familiare sono in possesso dei seguenti
beni mobili di rilevante valore economico (automobili, camper, aeromobili, natanti etc.)
________________________________________________________________________;
 che il richiedente e il proprio nucleo familiare abitano in un alloggio di proprietà o in
locazione a € _______________ mensili con spese condominiali pari a € ___________sito

Allega




fotocopia non autenticata di documento d'identità in corso di validità;
Certificazione ISEE;
Altra documentazione utile al fine dell’accoglimento della pratica.

