DOMANDA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVENTI DIRITTO A CONCESSIONI ED
AGEVOLAZIONI PER FAMIGLIE

MONOREDDITO CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
- ANNO 2014 (Scadenza 16 Giugno 2014)
Al Dirigente del Settore
Servizi Sociali
Del Comune di Rovigo

Dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a __________________________________
prov. ________Il _______________ residente a Rovigo in via _____________________________________
Codice Fiscale. _______________________________ Telefono____________________________________
Cellulare ________________________e.mail __________________________________________________
Codice IBAN del Conto Corrente postale o bancario:

CHIEDE
In qualità di genitore che gli siano concessi il contributo economico e le agevolazioni previste dal Bando
approvato con delibera di G.C. n. 87 del 24 Aprile 2014 per famiglie monoreddito con tre o più figli minori.
A tal fine
DICHIARA
Che il proprio nucleo famigliare è composto (come risulta all'anagrafe del Comune), da:
figli in età minore:
Nome

Cognome

altri componenti oltre il sottoscritto:
Nome cognome
Nato il

Grado di parentela

Nato il

Occupazione

Di essere residenti nel Comune di Rovigo da almeno 1 anno alla data odierna;
Di essere in possesso di

Stato civile

Carta di soggiorno n. _________________________rilasciata il _____________ dalla Questura di
__________________
Permesso di soggiorno rilasciato il ____________dalla Questura di _______________con scadenza il
____________________.

Che il proprio reddito ISEE è di € _______________risultante dall'attestazione sottoscritta in
data_____________
Che la madre o il padre non svolge alcuna attività lavorativa, dipendente od autonoma, da almeno
un anno;
Allega alla presente domanda la dichiarazione sostitutiva delle dichiarazioni economiche del proprio nucleo
famigliare su modello ISEE. Dichiara di essere consapevole di dover comunicare tempestivamente al
Comune di Rovigo ogni evento che determini la variazione del nucleo famigliare o della situazione
economica del nucleo.
Il/La sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità penali che si assume per eventuali falsità in atti e
dichiarazioni non corrispondenti al vero ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28/12/2000, dichiara, altresì, di
essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli da parte del Comune per verificare la veridicità di
quanto dichiarato.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Comune di Rovigo ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.
196/2003 e successive modificazioni, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati
“sensibili”, vale a dire i dati “idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale nonché i dati personali idonei a rilevare
lo stato di salute e la vita sessuale” presta il suo consenso per il trattamento dati necessari allo svolgimento
delle operazioni indicate nell’informativa.

Data ___________
Firma ___________________

NOTE
1) per famiglia monoreddito si intende la famiglia con un solo genitore occupato o percettore di
reddito; tale condizione deve essere presente da almeno un anno;
2) per il calcolo dell' ISEE (redditi anno 2013 inferiore a € 7.500,00), il richiedente potrà rivolgersi ai
C.A.A.F. (Centri di Assistenza Fiscale) autorizzati che forniscono assistenza gratuita.

