SCADENZA:

28.11.2014

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO COMUNALE
PER SOSTEGNO AL REDDITO FAMILIARE

Al Comune di

AQUILEIA (UD)

Il sottoscritto

Cognome

Nome

Nato/a a

il ___/____/______

Residente a

AQUILEIA

Indirizzo

Codice Fiscale

Tel.

CHIEDE
di essere ammesso/a al contributo economico per sostegno al reddito familiare così come previsto dalla
delibera di Giunta n. _______ del _____________.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per false dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e consapevole, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, che qualora da eventuali controlli emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il/la dichiarante decade dal beneficio eventualmente
conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 46
e 47 del DPR medesimo,
D I C H I A R A Q U A N T O S E G U E:
1.

di essere residente nel Comune di Aquileia;

2.

che il proprio stato di famiglia anagrafico, alla data odierna, è il seguente:
COGNOME E NOME
DATA DI NASCITA
1)
2)
3)
4)
5)
6)

1

3. che il/la sottoscritto/a presenta un ISEE pari a € ________________________________________;
4. di non presentare debiti scaduti nei confronti del Comune di Aquileia alla data di emissione del
presente bando;

5. che è a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicita’ delle
informazioni fornite con riferimento a tutti i dati dichiarati;
6. che è a conoscenza che l’assegnazione del contributo e’ subordinata alla disponibilità del fondo già
stanziato da parte dell’Amministrazione Comunale;
7. che è a conoscenza che il contributo concesso sarà proporzionato in base al numero delle
domande presentate;
8. che i contributi relativi al presente bando saranno concessi una tantum, ma in presenza di debiti
nei confronti del Comune di Aquileia, il loro pagamento sarà sospeso in attesa del risanamento
delle morsità contratte.
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre:


Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in calce al
presente modulo di domanda ;



Di essere consapevole che il Comune di Aquileia non si assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
richiedente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nell’istanza, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore;



Di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Ufficio Servizio Sociale del Comune
di Aquileia l’eventuale cambio di residenza o di recapito.

CHIEDE
che il contributo venga erogato secondo le seguenti modalità (barrare la casella che interessa):


in contanti al Sig./alla Sig.ra ___________________________, C.F_____________________________
indirizzo _________________________ cap ______ località ____________________ prov. _______
presso la tesoreria del Credito Cooperativo di Fiumicello e Aiello del Friuli – Filiale di Aquileia;



accredito sul C/C bancario intestato a: ______________________________________ codice IBAN:
I



T

accredito sul C/C postale intestato a: _______________________________________ codice IBAN:
I

T
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Si allega alla presente un’attestazione

resa

dalla

Banca

o

dall’Ufficio

Postale

contenente l’indicazione del codice IBAN

AUTORIZZA
ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 al trattamento dei dati personali da parte del Comune nonchè
degli Enti che forniscono agli stessi semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA:


copia fotostatica del documento d’identità valido del richiedente (nel caso in cui la domanda non
sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto) (art. 38 del D.P.R. 445/2000).

e si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di residenza.

Data ___________
FIRMA DEL/LA RICHIEDENTE

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di dati personali), si informa che i dati
personali da Voi forniti verranno trattati dal Comune di Aquileia, titolare del trattamento, in forma cartacea o
elettronica per l'adempimento delle operazioni inerenti l'erogazione dei servizio richiesto, nell'ambito delle proprie
funzioni iistituzionali.
Il conferimento dei predetti dati personali è obbligatorio: l'eventuale rifiuto al predetto conferimento potrebbe
comportare l'impossibilità al procedimento dell'istruttoria a Vs. favore per la richiesta inoltrata.
I vostri dati potranno essere comunicati e trattati solo dal personale dell'Ente designato dal titolare o dai responsabili e
svolgere compiti nell'ambito del Comune di Aquileia, e di servizi aventi comunque finalità compatibili con questi.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 avete il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno negli archivi dell'Ente
dei Vostri dati personali, la comunicazione dell'origine dei dati e delle finalità del trattamento, l'aggiornamento, la
rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco de dati trattati
in violazione di legge, oltre al diritto di opporVi al trattamento dei vostri dati personali per motivi legittimi.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aquileia e Responsabile è il Segretario Comunale , qualora designato
dal titolare ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 18 del D.Lgs. 196/2003 i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso
dell'interessato per il trattamento dei dati personali.

Data ____________________________
Firma del/la richiedente
______________________________________________
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