SCHEMA DI DOMANDA
IL SOTTOSCRITTO (Nome e Cognome)………………………………………………….
NATO A …………………………………….IL……………………………………………
RESIDENTE A………………………………………………………………………………
RECAPITO TEEFONICO…………………………………………………………………..
CHIEDE
DI PARTECIPARE AL BANDO COMUNALE PER FAMIGLIE CHE SI TROVANO IN SITUAZIONE DI
PARTICOLARE DIFFICOLTA’.
A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:
1. DI POSSEDERE
□ Cittadinanza italiana
□ Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea
□ Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea purchè titolari di
permesso di soggiorno o di carta di soggiorno almeno biennale
2. DI ESSERE RESIDENTE NEL COMUNE DI VIVERONE DA ALMENO 1 ANNO
3. DI TROVARSI IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:
□ Attestazione ISEE € ……………………………….
□ Numero figli a carico………………………………
□ Stato di disoccupazione dei seguenti componenti del nucleo familiare alla data di
pubblicazione del bando, derivante da perdita di lavoro dipendente o atipico (indicare il
nominativo):
………………………………………………..
……………………………………………….
……………………………………………….
□ Presenza in famiglia di:
Anziani ultrasessantacinquenni: n………………..
Invalidi n…………………………………………
Diversamente abili……………………………….
□ Di non aver beneficiato di alcun intervento di assistenza economica sulla base di progetti
assistenziali individualizzati predisposti dal Servizio Sociale negli ultimi 12 mesi.
□ Di non aver debiti nei confronti del Comune di Viverone
□ Di appartenere ad un nucleo familiare monoreddito
Conoscenza delle cause di esclusione:
□ Di essere a conoscenza che saranno escluse le domande nelle quali il valore dell’attestazione
ISEE risulti inattendibile a fronte di riscontri con i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate op
altri riscontri oggettivi.
□ Di essere a conoscenza che sarà assegnato a ciascun beneficiario un contributo fino ad un
massimo di € 200,00

□ Di essere a conoscenza che il Comune non effettuerà alcuna assegnazione nei confronti di
coloro che nei precedenti 12 mesi hanno avuto accesso ad interventi economici di assistenza
predisposti dal Servizio Sociale
RESPONSABILITA’ LEGALI ASSUNTE E PRIVACY
Il sottoscritto dichiara inoltre:
Di essere consapevole delle responsabilità penali a suo carico, ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000 relativo a falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e di essere a conoscenza che sui dati
dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000 e che, qualora
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, ai sensi dell’art. 75 del DPR, fatte salve in ogni caso, le sanzioni penali previste dall’art.
76;
Di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità
delle informazioni fornite ed effettuati da parte della Guardi di Finanza c/o Istituti di credito e
altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli artt. 4 comma 2
del D. Lgs 31.03.1998 n. 109 e art. 6 – comma 3 – del DPCM 7.05.12999 n. 221 e ss.mm., che
potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e
confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del
Ministero delle Finanze.
Di aver preso piena conoscenza di tutte le condizioni stabilite nel Bando “Bonus Famiglie”.
Di essere a conoscenza che il Comune, in sede di istruttoria, potrà esperire accertamenti tecnici
ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali, ed esonera il Comune da ogni responsabilità per
eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Di essere consapevole che il trattamento dei propri dati viene svolto dal Comune di Viverone,
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Il sottoscritto si impegna a produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire,
nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità richiesti.
Il sottoscritto dichiara di dare il proprio consenso per la trattazione dei dati personali al solo fine di
erogare il contributo richiesto; dichiara inoltre di essere a conoscenza che in caso di false dichiarazioni
potrà essere perseguito ai sensi del codice penale, nonché obbligato alla restituzione di quanto
indebitamente ricevuto dal Comune

Allegati obbligatori:
ISEE in corso di validità
Carta d’identità del richiedente
Altro………..
Viverone, li__________________________

FIRMA
_____________________________________

