
                                                                                                                     AL SINDACO
DEL COMUNE DI SENNORI

OGGETTO: Oggetto: Richiesta contributo economico “Programma per la realizzazione di 
interventi di contrasto alle povertà annualità 2011 – Linea 1.

Il sottoscritto ______________________________________________________ nato a 

_________________________ Il ________________, residente in SENNORI,

 Via __________________________ n.________ telefono __________________________; 

C.F. ________________________________________ 

CHIEDE 
Che gli venga concesso il contributo economico previsto dal Programma Regionale finalizzato alla 
realizzazione di interventi di contrasto alle povertà Linea 1.
 
A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la falsità negli atti e l’uso di atti  
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di quanto disposto  
dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici, dichiara:

   Di essere residente in Sardegna dal __________________________________; 

  Che la propria famiglia anagrafica risulta così composta: 

Cognome e nome                           Luogo e data di nascita                                Rapporto parentela con il richiedente 
__________________________ ______________________________ ______________________________________ 

__________________________ ______________________________ ______________________________________ 

__________________________ ______________________________ ______________________________________ 

__________________________ ______________________________ ______________________________________ 

__________________________ ______________________________ ______________________________________ 

__________________________ ______________________________ ______________________________________ 

__________________________ ______________________________ ______________________________________ 

__________________________ ______________________________ ______________________________________ 

__________________________ ______________________________ ______________________________________ 

__________________________ ______________________________ ______________________________________ 
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INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE 
POVERTA’ LINEA 1

SCADENZA PRESENTAZIONE 
DOMANDE 26.10.2012



che il nucleo familiare “di fatto” non corrisponde a quello “anagrafico” (riportare di
seguito le variazioni e le relative motivazioni):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

    che, nell’anno 2011, non ha percepito redditi esenti IRPEF; 

   che il proprio nucleo familiare ha percepito nell’anno 2011 i seguenti redditi esenti IRPEF: 

NATURA DEL REDDITO ANNO 2011 EURO 
Pensione di Invalidità civile, cecità sordomutismo 
Pensione di reversibilità
Pensione sociale o assegno sociale 
Rendita INAIL per invalidità permanente o decesso 
Assegni di maternità o assegni tre figli minori
Borsa di studio universitaria o per frequenza 
corsi o attività di ricerca post laurea 

Altre entrate a qualsiasi titolo percepite 

di rendersi disponibile a concordare un percorso personalizzato di inserimento sociale,
rivolto a sé medesimo ed ai componenti del nucleo familiare;

di comunicare tempestivamente ogni variazione della mutata composizione familiare, delle 
condizioni di reddito e di patrimonio;

di essere informato che l'Amministrazione Comunale potrà effettuare opportuni controlli, a campione 
e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, 
avvalendosi anche delle competenti Autorità e quindi a sospendere o revocare i benefici ottenuti, 
mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero;

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

      di essere informato che potrà essere presa in considerazione una sola domanda per nucleo familiare.

Allega :
□   copia documento di identità del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare;

□   copia della carta di soggiorno, nel caso di cittadino extra-comunitario;

□   copia codice fiscale del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare;

□   certificazione ISEE  redditi 2011, di cui al Decreto Legislativo n. 109/98, da
      richiedersi presso i CAF ;

□   autocertificazione di eventuali redditi esenti IRPEF;

□   Fotocopia certificazione attestante eventuale invalidità dei componenti del nucleo familiare.

   
       Ulteriori documenti __________________________________________________________

______________________
                  Data                                              ___________________________

           Firma
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