
COM.{.TNE DN OTTA\TIANC
Frovincia di Napoli

Settore IV
Servizi Sociali

Tel. 08tr8280280 fax 0818280256

Oggefto: Donianda di assisten"a a favoie'di "I\frnori riconoiciuti da un sblo-genitoie'r

[ 10 semestre

E Frima istanza
O Nuovo Nato

Conversione 3
Conversione =

ú Atro:

'! 
20 semestre anuo 200

Frosiegr.lo
Ripristino

E Froroga
! Cambio Domicilio

!
tr
!
ú

Da contributo economico a Istituto
Da Istituto a contributo economico

: !;

Il/La sottoscrittola

nato/a a ' ftrrov. di );

il JJ_; cittadina

residente in (prov. di );

c"a.P- Yia/Pizzza

telefono: ; in qualità di:

n Genitorg E Afiidatario nTotore A,ltro:

dei seguenti minori ricouosciuti da un solo genitone:
i

1) COGNOME* NOIVÍE

NATO/AIL / / A**

2) COGN9IVÍE*

NATO/AIL I / A**

3) COGNOME*,

NATO/AIL -I I A**

4) COGNOME*

NATO/AIL I I A*+

* : solo se diverso dalllla richiedente
** : coq eyentuale circoscrizione.

no_;

NOME

NOME

NOlviE
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CTNiEDE
ai sensi delì'art.5 della.Legge no67193, lssistenza rncdiante:

o Contributo economico
trl Affidameuto in Istituto presso:

n I I lVlarichiedente

DXCHNAR,AZIONE SOSTITUTTYA DT CERTTF'ICAZIONE

Ai sensi deeli arf,t. 46.47 e del DFR no445/2000

- 
llJLasottoscrifto/a, già genera\zzatola uella pagina precedente, consapevole delle sauzioni penali

preyiste in caso di dichiarazioni mendaci, così come dis.posto dall'art 76 del DPR 445/00; dichiara. sotto la

propria personale responsabilità:

./ che iUi minore/i per cui si richiede assistenza è/sono stato/i riconosciuto/i da un solo genitore e di
essere a conoscenza che, a tutt'oggi, non vi sia stato riconoscimento da paÉe dell'altro genitore;

/ che iVi minore/i per cui si richiede assistenza non è/sono assistito/i da altri enfi con confributi
economici e/o aflidameuto iu Istituto;

/ di essere disoccupato/a e, quindi, regolarmente iscritto/a uelle liste della sezione per l'impegno

dal

di

/ di non essere iscritto/a nelle liste della sezione per I'impiego in quanto;

I casalinga I invaticlo/a I inabile

T altro :

'/ di non volgere alcuna attività in proprio o per conto teizil

/ di lavorare con le mansioni di

/ aver percepito un reddito impgnibile, nell'anno . di €

/ di non possedere beni mobili e/o immobili, oltre a quelli di seguito indicati:

producenti un reddito annuo di €

./ che la propria farniglia, oltre allla sotioscrifio/a e aVi rninore/i citafi nella presente dichiarazione,

risulta coulposta dalle segraenti persone:

-!,

J
A

) ,6

D

i
E

10
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'/ cìle ii/i per cui si rjchiede assistenza, frequelfe/ano la scuola:

MINORE Scuola - Indirizzo - Classe freouentata

,/ cbe it/i rninore/í per cui si richiede assistenza è/sono - non è/sono assistiti da altri enfi per
in'teryen ti cultu ra Ii di reinserirn ento sociale;

iì/la sottoscritto/a, altresì, dichiara di essere informato/a, ai sensi dell'arl 10 della L. 675196, che i
dati personali raccolti sarauno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione;

iVla softoscritto/a, sotto la propria responsabiìità, attesta che quanto esposto nella presente
dichiarazjone corrisponde al vero e di, esCere stato/a awertito/a che in caso di false dichiarazioni si
procederà secondo le disposizioni delle leggi vigeuti in materia;

iVla sottoscrifto/a, altresì, dichiara di impegnarsi di comunicare a questa Direzione ogni eventuale
variazione anagrafica e/o di stato civile e/o pafrimoniale relative al proprio "sàtus";

il/,la sottoscritto/a, infine dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del vigenti Regolarnento per
I'Assistenza dell'Amministrazione Provinciale di Napoli, le autocertificazioni, utili al prosieguo
dell'Assistenza, vanno prodotte e si ricevono esclusivamente nei mesi di giugno e di dicembre di
ogni anno e che coloro che presentano l'autocertificazione in data successiya ayranno dÍritto al
ripristino dell'Assistenza mediante contributo economico che sarà erogato a decorrere dal mese
successivo a quello della presentazione di detta autoceÉificazione.

Fírma

*Ai sensi della legge 675196, autorizzo il trattameuto dei miei dafi personali.

S FAZI O RTS ERI/A TO ALL' U F FI CT O

Si attesta che iVIa Signor/ra

natola a '. (Prov. _ ) 'tl '. /

Data

identifica tola rnediante

rilasciato dal

nurnero:

;t

è stato avtisatola sultre responsabilità penali ia aaso di false dichiarazioni

riconoscirneuto coutenen'ùe dati non rispondenti a veri'ià.

Data
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tr tincaricato oer [a ricezione
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ANNOTAZIONI D' UFFICIO :
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