
Al Comune di Ciampino

Ufficio Servizi Sociali

DOMA DA PER L’EROGAZIO E DI U  CO TRIBUTO ECO OMICO  

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________

Chiede che venga concesso:

 contributo economico;

 contributo economico per minori riconosciuti dalla sola madre;

Richiedente: _____________________________________________________________________________

nato/a _____________________________ il _______________  cittadinanza_________________________

stato civile _________________________ residente in ___________________________________________

via/piazza ____________________________  tel ___________________ cell ________________________

E-mail _______________________________ domiciliato/a_______________________________________

_______________________________________________________________________________________

Al fine della presente richiesta dichiara che il nucleo familiare convivente del beneficiario del servizio è così

composto:

Nominativo Data di nascita Rapporto di parentela  Recapito (facoltativo)

Dichiara che la situazione dei redditi non IRPEF (barrare la casella relativa al beneficio percepito) è la seguente:

Beneficio Importo annuale lordo

 Pensione sociale 

 Pensione di invalidità civile

 Indennità di accompagnamento

 Indennità ciechi parziali e assoluti 

 Rendita INAIL

 Redditi percepiti all’estero

 Altro

 Nessun reddito non IRPEF percepito

Dichiara di:

 non percepire benefici economici da altri Enti;

 percepire i seguenti benefici (specificare l’importo annuo e la tipologia di beneficio):

1. _________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________



3. _________________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________________

6. _________________________________________________________________________________

Dichiara, altresì, che il nucleo familiare è proprietario dei seguenti ciclomotori e/o autoveicoli:

TIPO TARGA CILINDRATA ANNO D’IMMATRICOLAZIONE

 

Di avere in uso i seguenti ciclomotori e/o autoveicoli:

TIPO TARGA CILINDRATA ANNO D’IMMATRICOLAZIONE

 

Di essere già seguiti dal Servizio Sociale del Comune di Ciampino, assistente sociale /psicologa:

_______________________________________________________________________________________

Di essere già seguiti dal Servizio Sociale di ____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(indicare il nome del servizio e l’operatore da cui si è seguiti)

Si allega la seguente documentazione:

Attestazione ISE – ISEE dei redditi dell’anno in corso;

Copia del documento di identità e del codice fiscale del beneficiario;

Eventuale documentazione ritenuta di interesse;

Copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;

Copia del decreto di nomina del tutore o amministratore di sostegno, se presente;

Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196;

Il/la sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DATA  _____________                                                                                   FIRMA

                                 _____________________


