
MODULO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO ECONOMICO
Mod. A.E.

               AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI PEDARA

Il/la sottoscritt________________________________nato a ______________________________il
___/___/______/ residente a Pedara via_____________________________n.___________ Codice
Fiscale__________________________ Tel____________________

CHIEDE

C

Assistenza Economica
Servizio civico

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa dichiara quanto segue:

QUADRO A
Il proprio nucleo familiare è composto da:
    

Tipo Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita

D═ Dichiarante; C═ Coniuge; F═ Figlio/a; A═ Altro

                               Totale componenti il nucleo familiare 
                               Totale componenti il nucleo familiare di età inferiore a 6 anni                       
                               Totale componenti il nucleo familiare di età superiore ai 65 anni 
                               Totale componenti il nucleo familiare di età superiore ai 75 anni      



QUADRO B
L’abitazione del nucleo familiare via/ piazza_______________________________n. _______

La suddetta abitazione e                            di proprietà                    in locazione

Canone annuale previsto dal contratto registrato € _________________________________

ALLEGATI:

QUADRO C

1. Reddito complessivo del nucleo familiare €______________________________

2. Indicatore ISE €_______________________________________________

3. Anno di produzione del reddito 200_____

4. Reddito mensile €_______________________________________________

Specificare la natura del reddito (lavoro dipendente o autonomo, pensione, contributi 
ecc)______________________________________________________________________________
_______________________________________

Io sottoscritt_____ consapevole delle responsabilità penali che mi assumo ai sensi dell’art. 76 del 
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, per falsità e dichiarazioni mendaci, dichiaro di avere compilato i 
quadri A, B, C, della presente dichiarazione sostitutiva unica e che quanto in essi espresso è vero ed 
è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti ovvero è accertabile per le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art. 43 del citato DPR n. 445/2000.

Pedara, li…………..
                                                                                                      Il Richiedente

_________________________        

I dati personali verranno trattati ai sensi della Legge 31.12.1996 n° 675



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 
ATTO DI NOTORIETA’

(D.P.R. 28.12.2000 n°445, art.47)

Il sottoscritto __________________________________________________________

nato a __________________________________ il _______________________________

residente in ________________________ , via _____________________________, n°__

consapevole: 

- delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,

- del fatto che, in caso di presentazione di documenti  falsi o non più rispondenti alla 

realtà, decadrebbe immediatamente dall’eventuale beneficio acquisito,

D I C H I A R A
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Allega la fotocopia di un proprio documento di identità personale.

Pedara, _____________________________
IL DICHIARANTE

_______________________________

(La firma sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio   NON va mai autenticata  ).  

Nelle  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  si  applicano  le  sanzioni  penali 
previste dall’art.76 del D.P.R n° 445 28.12.2000.



Informativa ai sensi  dell'art.  13 del dlgs 196/2003:  i  dati  sopra riportati  sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo.


	Il sottoscritto __________________________________________________________
	D I C H I A R A


