
 

Piazza G. Zanella, 42 36072 Chiampo (VI) tel. 0444 475 239 fax 0444 624 416  
servizisociali@comune.chiampo.vi.it  PEC. protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it   

C.F. 81000350249  P.IVA.  00292910247 

                               
AL SINDACO  

  del comune di Chiampo  
 
Il sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

nato  a ____________________________________________ il ___________________________ 

residente a Chiampo in Via ______________________________________________________ 

tel ______________________________        mail _______________________________________ 

in base al Regolamento per l’accesso e l’erogazione degli interventi economici di 
Assistenza Sociale, DELIBERA DI CONSIGLIO N. 72 DEL 17/12/2015 

CHIEDE 

 un contributo economico minimo vitale (art. 7) …………………………………………… 
 una tantum straordinario una tantum (art. 8) ……………………………………………… 
 un contributo economico straordinario finalizzato (art. 9): 

o emergenza abitativa (9 lett. A) anticipo tre mensilità. 
o per eventi luttuosi  ( 9 lett. B) 
o spese sanitarie non coperte dal SSN (9 lett. E) 
o contributo per minori riconosciuti da un solo genitore (art. 12) 
o contributo per inserimento in strutture (art 10) ………………………………………… 

Altri vantaggi economici: 
o la consegna di buoni viveri/fornitura di benefici da associazioni; 
o esonero o riduzioni delle rette dei servizi di mensa e trasporto scolastici; 

ALLEGA ALLA RICHIESTA 

 la dichiarazione ISEE:  ordinario, sociosanitario, residenziale, corrente. 
 Ultime 3 buste paga di tutti i componenti con lavoro dipendente 
 Attestazione attuale importo mensile della pensione (INPS, INAIL, ecc.) 
 ultimi movimenti bancari (estratto conto corrente) e/o postali o libretto di 

risparmio 
 Ultima ricevuta dell’affitto 
 Altro (specificare) …………………………………………………………………. 

A tal fine e sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze 

derivanti dalle attestazioni false o incomplete ai sensi del DPR 445 del 2000,  

DICHIARA 

- aver ricevuto nell’anno in corso, uno o più dei seguenti contributi-agevolazioni:  

□ Assegno maternità (INPS) □ Assegno di nucleo famigliare numeroso (INPS) 

      □ Bonus bebè, □   contributo SIA/REI ________________________ 

□  Contributo libri scolastici, riduzione Mensa-Trasporto- Retta; 

□ Contributo regionale straordinario ____________________________ (bandi, ICD..); 



 
 

- che il richiedente è a conoscenza che può essere chiesto il mantenimento ai soggetti 
componenti la solidarietà sociale che sono: CONIUGE, FIGLI, GENITORI, GENERI E 

NUORE, SUOCERO SUOCERA, FRATELLI di seguito elencati:  

COGNOME 
NOME 

DATA 
NASCITA 

PARENTELA RESIDENZA PROFESSIONE 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
 

Il sottoscritto è inoltre a conoscenza che la Pubblica Amministrazione può raccogliere dati 
personali per il perseguimento di finalità istituzionali e nei limiti previsti dalle leggi e dai 
regolamenti; 

NOTIZIE RIGUARDANTI L’OCCUPAZIONE 
- di essere occupato presso ……………..……………….. con contratto: 
- a tempo indeterminato □ a tempo determinato  fino al …………………. 
- oppure che l’ultima occupazione presso………………..……..…………………………….., 
dal ……………………..… al ……………….…….… si è conclusa per il seguente 
motivo…………………………………...………………………………………………..………….; 
- di aver sottoscritto il patto di servizio con il Centro per l’impiego di Arzignano il ……… 
- Dichiara di svolgere lavori occasionali con un importo medio di € …………….… mensili.  
Altre  informazioni : ………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Che il progetto sociale, concordato con l’Assistente Sociale, è il seguente: ........................... 

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 

Dichiaro, infine, di essere informato che le dichiarazioni potranno essere oggetto di 
verifica, ai sensi del vigente Regolamento di Assistenza Economica. 
 
                                                  Firma richiedente_______________________________________
    
 
Chiampo _____________________ 


