Al Sindacodel Gomune
di MAGLIANOVETERE

DICHIARAZIONESOSTITUTIVA DELLE CONDIZIONI SOCIO.ECONOMIGHEE
FAMILIARIDEL NUCLEO FAMILIAREPER L'AMMISSIONEAL BENEFICIODEL
"BANCO AUMENTARE'
ll sottoscritto
Cognome

Nome

Comuneo StatoEsterodi nascita
Datadi nascita

I

I

Prov.

Tel/Cell

lndirizzodi residenza

n.

CodiceFiscale

CHIEDE
di poterpartecipare
all'awisopubblicoper I'ammissione
al beneficio
del paccoalimentare.
Al tal fine, dichiara,softola propria responsabilità,
aisensi degli afticoli46 e 47 del D.P.R.
28/142000,n.445":
1.diessereregolarmente
iscrittoall'Anagrafe
del Comunedi Magliano
Vetere;
2.di avereun ISEE(lndicatore
dellasituazione
economicaequivalente),
relativoal reddito
2013,nonsuperiore
a € 10.000,00;
3. che nelloStatodifamigliaanagrafico
del beneficiario
risultanon._ personedi cui:
n._
minoritra0-3anni
n._
minoritra4-17anni
n._
adultidi etàsuperiore
ai 18 anni
4. che nel proprionucleofamiliaresono presentin._ soggetticon disabilitàai sensi
dell'art.3 comma1 dellaL.104192:
5. che alladatadi pubblicazione
del presentebandonel proprionucleofamiliarerisultano
esseredisoccupati:
r)
afar
data
il)

data

a far

--

ilr)

a far

data

tv)
afar
data
6. che alladatadi pubblicazione
del presenteawiso è titolaredi contrattodi locazioneper
pubblica,
uso abitativo,regolarmente
registrato,
di immobilenon di ediliziaresidenziale
con canonemensilepariad euro
7. cheil proprionucleofamiliare:
[l vive f, non vive in statodi emarginazione
e solitudine
causaAssenzadi Rete
familiare:
E possiedeI nonpossiedeautoconpotenzas[iperiorea 2000cc immatricolata
dopoil
2008
prima
I possieden non possiedeautoconpotenzasuperiorea 2000cc immatricolata
del 2008
I possieden non possiededoppiaautoimmatricolata
dopoil 2008;
8. che nelproprionucleofamiliare:
lci sonoflnoh ci sonopercettori
di pensionie sussidi,ivi compresiquelliesentasseche
nonconcorrono
allaformazione
del valoreISEE;
Si allegaalla presenb, pena la l@n ammissibilità:
'
a) Fotocopia
di un validodocumentcj
di identità;
b) Attestazione
ISEEdel proprionucleofamíliare(Dichiarazione
anno2014,redditoanno
2013);
c) Autocertifìcazione
Statodi famiglia.
d) fn presenzadi soggettidiversamente
abili,copiadelladocumentazione
rilasciata
dalle
appositestrutture
\
e) fotocopiapermessodi soggiorno
o cartadi soggiorno
f) Dichiarazione
sostitutiva
dellecondizioni
socio-economiche
e familiaridel nucleoin caso
di lseepariad
euro0,00;
g)Documentazione
per I'impiego;
attestante
lo statodidigoccupazione
rilasciato
dall'Ufficio
h) Copiafogliolmmatricolare
ll/ La sottoscritto/a
dichiarainoltre:
di esserea conoscenzadel fattoche I'Amministrazione
Comunalesf riservadi verificarela
veridicitàdelleinformazioni
resee prowederàalla revocadel beneficioconcessoin caso
di dichiarazioni
mendaci,falsitàin attoo usodi attifalsi;
fl Comunegarantiscel'assolutorispettodelle normeper l'utilizzodei dati riguardantiil
dichiarante,
acquisitie conservati
nei propriarchiviai sensidel Dlgs.196del 30/0612003
Nel caso si verifichiun qualsiasicambiamentorispettoalla situazionedichiarata'al
momentodella presentazione
della domanda,il richiedenteha I'obbligodi informare
tempestivamente
I'ufficiocompetente.
Data-

Firmadel richiedente

