AL COMUNE DI VELLETRI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI.
INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ( L.32/01).

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________il_________________________________
residente a Velletri via ______________________________________________n° ___________
codice fiscale ____________________________________________________________________
recapito telefonico __________________________
CHIEDE
la concessione di buoni spesa ai sensi della legge regionale 32/01 destinati ai nuclei familiari e
dichiara di appartenere ad una delle seguenti categorie:

□

Nucleo familiare composto da un solo genitore con uno o più figli
esclusivamente minori o se maggiorenni fiscalmente a carico

□

Nucleo familiare composto da entrambi i genitori e tre o più figli
esclusivamente minori o se maggiorenni fiscalmente a carico

□

Nucleo familiare composto esclusivamente da persone con invalidità uguale o
superiore al 74% o riconosciuti dall’art. 3 comma 3 L. 104/92 ed eventuali figli
fiscalmente a carico.
Dichiara inoltre che l’Indicatore ISEE ammonta ad €___________________.
Ai fini dell'accesso al contributo si allegano:
_ copia certificazione ISEE/DSU relativa ai redditi 2010
_ copia documento di identità del richiedente
_ copia del verbale di invalidità civile
_ certificazione ai sensi della legge 104/92
_ copia del permesso o carta di soggiorno del richiedente in corso di validità per i cittadini
Extracomunitari
- Attestato di soggiorno del richiedente per i cittadini comunitari
Velletri

FIRMA
______________________________

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

I/la sottoscritta/o consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art.76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, dichiara che quanto espresso è vero ed accertabile ai sensi dell’art. 43 del citato D.P.R. n.
445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.
Dichiara, altresì , di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000; nel caso di erogazione di una prestazione sociale
agevolata, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni
fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza , presso gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell’art 4, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, e 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni; 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 della Finanze.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, in caso di somme indebitamente percepite, a
seguito di mendaci dichiarazioni, dovrà rimborsare, con effetto immediato ed in unica soluzione,
dette somme, fatte salve le conseguenze di carattere penale.
Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente domanda prodotta.

FIRMA
..................................................……….

