
DOMANDA DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTO 

SERVIZI SOCIALI 

Al Signor Sindaco del Comune di Salcedo 

Il sottoscritto ________________________________ nato a ______________________  

il _________________________ residente a Salcedo dal ________________________  

in Via ______________________________ n° ________ t el n° ___________________  

CHIEDE 

l’erogazione del seguente servizio sociale: 

• Sussidi per casi straordinari 
• Cure costose 
• Custodia temporanea di minori, anziani, disabili 
• Affido eterofamiliare di minori 
• Trasporto necessario per l’accesso ai servizi relativi ad un Handicap 
• Forniture attrezzature per l’esecuzione di lavori necessari alla vita domestica 
• Opere di miglioramento della condizione degli alloggi 
• Onoranze funebri decorose 
• Acquisto di protesi 
• Altro 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

• Servizio assistenza domiciliare per il periodo dal ___________ al ___________ 
• Pulizia ed igiene della persona 
• Aiuto domestico 
• Servizio mensa 
• Lavanderia a domicilio 
• Trasporto ed accompagnamento 
• Visite domiciliari di socializzazione 
• Disbrigo di pratiche e di piccole commissioni 
• Altro 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

• Altri servizi 
• Servizio mantenimento disabili in istituto 
• Servizio soggiorno vacanza per anziani e/o minori 
• Consegna di buoni viveri in casi urgenti ed eccezionali 
• Anticipo di somme con l’obbligo di restituzione 
• Sussidio alle famiglie per l’acquisto di libri di testo, materiale scolastico e buoni 

mensa 
• Altro 



DICHIARA 

1. Che la composizione del proprio nucleo familiare è quella risultante presso l’Ufficio 
Anagrafe di questo Comune; 

2. Che il reddito complessivo percepito dal suddetto nucleo familiare durante l’anno 
_______ è il seguente ____________________; 

3. Di abitare in una casa di proprietà �  - in affitto � ; 
4. Di pagare per l’abitazione un affitto mensile di € __________________; 
5. Che i beni immobili posseduti dal proprio nucleo familiare sono i seguenti: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

6. Che le persone non conviventi tenute agli alimenti, ai sensi dell’art. 433 del Codice 
Civile (coniuge, figli, nipoti discendenti prossimi, genitori, nonni, suoceri, fratelli, 
sorelle) sono le seguenti: 

PARENTELA COGNOME E NOME DATA NASCITA INDIRIZZO 

        

        

    

    

        

        

7. Di usufruire attualmente dei seguenti contributi assistenziali erogati da: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
per € _________________________ . 

ALLEGA 
La seguente documentazione: 

• Modelli Unico e/o modelli CUD di tutti i componenti del nucleo familiare 
• Ultima busta paga o certificato di pensione di tutti i componenti del nucleo familiare 
• Ricevuta del pagamento dell’affitto dell’abitazione 
• Ricevuta dell’assegno di accompagnamento 
• Certificato di disoccupazione 
• Documenti comprovanti i beni immobili posseduti 
• Altri documenti 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Salcedo lì _______________     IL RICHIEDENTE 
         ________________  


