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AL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE 
DEL COMUNE DI OLMEDO
		


Data scadenza presentazione domande:  28.01.2015


N.B. LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE 


Oggetto: Istanza di ammissione al Programma Regionale di Contrasto alle Povertà anno 2014 – Attuazione 2015. LINEA DI INTERVENTO 1 Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto








Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
Nato/a  il ________________________ a _________________________ Prov. ______  e residente ad Olmedo  in Via/Piazza ________________________________________________________ n°______ 
Codice Fiscale _______________________________ Tel/Cell ________________________________  
Titolo di studio ______________________________________________________________________ 

CHIEDE

Di poter accedere agli interventi per la concessione di sussidi economici a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà, sia essa duratura o temporanea – Linea di Intervento 1).

A tal fine consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione erogante provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso sulla base della dichiarazione come previsto dall’Art. 75 del suddetto D.P.R. 445/2000


D I C H I A R A

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000

 (barrare le caselle che interessano) 

 di essere residente nel Comune di Olmedo dal ____________;
 di essere cittadino italiano;
oppure
 di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente all’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno (specificare e allegare)__________________________________________________________;
 di avere la seguente età anagrafica __________;
 di essere impossibilitato a svolgere attività lavorativa a causa di:
 invalidità 			 handicap 			 altre cause (specificare)________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 che il proprio nucleo familiare risultante dall’anagrafica comunale, è così composto:


Nome e cognome 
Nato a / il 
Grado parentela
Condizione lavorativa
1
RICHIEDENTE
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 Che la situazione anagrafica corrisponde alla situazione di fatto;
Oppure
 Che, all’interno del nucleo familiare, sono presenti i seguenti altri soggetti (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, eventuale relazione di parentela, occupazione, reddito ISEE della persona indicata allegando lo stesso):


Nome e cognome 
Nato a / il 
Grado parentela
Condizione lavorativa
Reddito ISEE - Allegare
1





2





3






 Che il valore ISEE del nucleo familiare anagrafico, riferito ai redditi percepiti nell’anno 2013, è pari ad €________________; 

 Di non aver percepito nell’anno 2013 redditi esenti IRPEF;
oppure
 Che il proprio nucleo familiare ha percepito nell’anno 2013 i seguenti redditi esenti IRPEF:

NATURA DEL REDDITO ESENTE AI FINI IRPEF ANNO 2013

Importo del reddito (specificare la quota annua)
Pensione d’invalidità civile

Pensione cecità

Pensione sordomutismo

Pensione sociale o assegno sociale                   

Pensione di guerra o reversibilità di guerra                              

Indennità d’accompagnamento

Indennità di frequenza per minori

Rendita INAIL per invalidità permanente o morte

Borsa di studio universitaria o per frequenza corsi o attività di ricerca post laurea

Assegno di maternità

Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori 

Contributi integrativi canone di locazione (L. 431/98)

Contributi scolastici (rimborso spese libri e scolastiche) e Borse di Studio

Sussidi erogati ai sensi delle LL.RR. n. 20/97; n. 11/85;n. 27/83) – Specificare


Contributi economici vari (con esclusione di quelli erogati nell’ambito degli interventi delle povertà estreme e dei contributi percepiti a titolo di rimborso per l’attivazione di servizi debitamente documentabili) Specificare __________________________________________________________


 Che il proprio nucleo familiare è in possesso di uno dei seguenti requisiti per l’attribuzione del punteggio valevole ai fini del posizionamento in graduatoria:
Composizione del Nucleo Familiare
Nucleo monogenitoriale con n°________ figli minori a carico;
                                                con n°________ figli di età compresa tra i 18 ed i 25 anni;
                                                con n° ________ altri conviventi;
	Nucleo familiare con n°__________ figli minori a carico;

                                  con n° __________figli di età compresa tra i 18 ed i 25 anni;
                                  con n° __________ altri conviventi;
	Persona che vive sola.



Disabilità ed invalidità (Allegare certificazione):
Presenza di n° ____ persona/e con invalidità civile superiore al 45% e fino al 74% 
	Presenza di n° ____ persona/e con invalidità civile dal 75% al 100% 
	Presenza di n° ____ persona/e in possesso di certificazione di disabilità grave di      cui all’art. 3 c. 3 L. 104/92.
	Presenza di n° ___ persona/e in possesso di certificazione di disabilità lieve di cui all’art. 3 c. 1 L. 104/92.

Anziani
Presenza di n°____ persona/e anziana con età pari o superiore a 70 anni.

Anzianità di iscrizione alle liste di disoccupazione
Superiore ad un anno

Condizione abitativa
Abitazione di proprietà, comodato d’uso gratuito, usufrutto, in locazione agevolata (AREA e simili)
	Abitazione con mutuo o abitazione in locazione con regolare contratto
	Senza fissa dimora

DICHIARA INOLTRE
 di aver preso visione del bando e dei criteri per l’accesso alla concessione del sussidio di cui alla Linea di Intervento 1) e di accettarlo nella sua totalità;
 che i dati forniti sono completi e veritieri;
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente dal suo verificarsi, qualsiasi variazione riguardante i dati indicati nel presente bando, sia in relazione alla composizione del nucleo familiare sia in relazione alla situazione reddituale;
 di essere consapevole che i sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà di cui alla Linea di Intervento 1) non sono ritenuti cumulabili con quelli per far fronte all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali di cui alla Linea 2), nè con quelli per lo svolgimento dei servizi di pubblica utilità di cui alla Linea di Intervento 3);
 che nessun altro componente il proprio nucleo familiare ha presentato istanza di accesso al programma delle azioni di contrasto alle povertà per nessuna linea di intervento, per la VIII° annualità;
 di essere disponibile a sottoscrivere apposito progetto personalizzato che verrà predisposto dal servizio sociale del Comune di Olmedo in collaborazione con il richiedente il beneficio;
 di essere consapevole che le dichiarazioni non conformi al vero e la mancata o intempestiva comunicazione delle predette variazioni comporteranno, in ogni caso, oltre all’applicazione delle sanzioni di legge, il recupero delle somme che risultassero indebitamente percepite;
 di avere conoscenza che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari ed autorizza il Comune ad effettuare tutti gli accertamenti necessari alla situazione socio-economica del proprio nucleo familiare;
 di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti dal medesimo D.P.R., è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia;
 di essere informato, ai sensi dell’art. 13 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 dichiarazione viene resa, per cui presta il suo consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni inerenti il presente procedimento.


Allega alla presente:
 certificato ISEE relativo ai redditi dell’anno 2013;
 copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
	copia dell’eventuale verbale di invalidità;

copia dell’eventuale certificazione relativa alla disabilità di cui all’art. 3 L.104/92;
altri documenti utili all’attribuzione del punteggio ai fini della graduatoria (specificare)
(Es. contratto di locazione, certificazione di abitazione con mutuo, ecc)______________________________________________________________________







Olmedo, lì ______________







Il dichiarante

__________________________






N.B. La firma non deve essere autenticata se è apposta in presenza del dipendente addetto o se la domanda è accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità.


