
Città di Motta di Livenza
PROVINCIA DI TREVISO

MOD. 9

CONTRIBUTO PROVINCIALE
 PER I FIGLI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE  

La sottoscritta (persona richiedente) ___________________________________________________

stato occupazionale ________________________________________________________________

in qualità di □  madre /  □  tutore del bambino_________________________________________
(barrare la voce che ricorre)

nato a _______________________________________________  il _________________________

iscritto all'anagrafe  di questo comune nel mio stesso nucleo familiare  in data __________________

considerate  le  precarie  condizioni  economiche  in   cui  si  trova  fa  richiesta all'  Amministrazione 
Provinciale  di  Treviso  al  fine  di  ottenere  il  contributo  assistenziale  per  il  sostentamento  familiare 
previsto dall' articolo 5, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 convertito con modificazioni nella legge 
18 marzo 1993, n. 67. 

AI FINI DELLA VERIFICA DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA  

La  sottoscritta  consapevole  che  sui  dati  dichiarati  potranno  essere  effettuati  controlli  ai  sensi 
dell'art. 71 del DPR 445/00 e consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni previste in 
caso di non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, di dichiarazione mendace, o di 
formazione di atti falsi, ai sensi degli artt. 75-76 del DPR 445/00 sotto la propria responsabilità

DICHIARA CHE

●  il valore dei redditi esenti IRPEF:
 □ Pensioni e assegni sociali € ___________________________
 □ Rendite INAIL € ___________________________
 □ Pensione di invalidità civile € ___________________________
 □ Indennità di accompagnamento € ___________________________
 □ Pensioni estere € ___________________________

di cui beneficia il nucleo familiare è  pari a € ___________________________(*) 
   (*) Allegare i certificati attestanti le erogazioni

● il proprio nucleo familiare beneficia di contributi economici erogati da Regione/Comune a titolo di:

• BUONO REGIONALE LIBRI DI TESTO                          per € ____________________

• BUONO REGIONALE BORSA DI STUDIO                 per € ____________________

• CONTRIBUTI COMUNALI                                           per € ____________________



● Abitazione:   � di proprietà    � in usufrutto  �   a titolo gratuito  �  non proprio, non in affitto (ospite) 

presso _____________________________________  � in affitto (mensile) € __________________

● Il totale delle spese domestiche (acqua/luce/gas/riscaldamento/affitto/mutuo relative agli ultimi 6 

mesi di cui si allegano i relativi documenti)  ammonta a € ___________________________________ 

● Il totale delle spese scolastiche sostenute per il minore ammontano a € ______________________
   (allegare i documenti)

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

1. DICHIARAZIONE  ISEE (valida) del  nucleo familiare. Qualora il valore ISEE sia pari a zero,
    ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attestano le fonti di sostentamento.
2. Copia del documento di riconoscimento.
3. Copia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità per le cittadine
    extracomunitarie.
4. Stato di famiglia
5. Relazione sociale (a cura dell'Assistente Sociale del Comune di residenza)

Motta di Livenza, lì _____________________________

Firma ________________________________________

(Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 "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 dichiarazione viene resa).

Firma_________________________________________


