Allegato “B”

Comune di Palena
Provincia di Chieti
—————•—————

Touring Club Italiano

Prot.
Al Sindaco
del Comune di Palena
via Roma 3
66017 Palena (CH)
comunedipalena@pec.it

Oggetto: Richiesta accesso alla concessione di contributi economici straordinari
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)_________________________________________ nato/a a
_________________________________________ ( _____ ) il ____ / ____ / _______ residente a
Palena in via ___________________________________n. civico ________, Codice Fiscale
____________________________________ n. telefono __________________________________
CHIEDE
L’erogazione dell’intervento economico straordinario di assistenza sociale del Comune di Palena ai fini
del sostenimento della seguente spesa: __________________________________________________
A tal fine, sotto la propria responsabilità (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)
di trovarsi nelle seguenti condizioni:

DICHIARA



di essere residente nel Comune di Palena;



di essere cittadino/a italiano/a o di uno dei Paesi U.E. o di essere in possesso di regolare
permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario;



di avere un ISEE, in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, pari ad
euro_______________ (inferiore a € 4.500,00);



di trovarsi in una condizione di disagio economico;



che non esistono persone obbligate agli alimenti;
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che esistono persone obbligate agli elementi ma che queste versano in condizioni
economiche tali da essere impossibilitate a provvedere;



di avere una disabilità che impedisce l’accesso alle forme di contribuzione del baratto
amministrativo (*);



che all’interno del nucleo familiare non ci sono soggetti che hanno la possibilità di accedere
al baratto amministrativo(*).

Si allegano:
 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 fotocopia permesso di soggiorno (solo per gli extracomunitari);
 certificazione ISEE;
 documentazione comprovante le spese per le quali è richiesto il contributo;
 autocertificazione dello stato di famiglia;
 documentazione attestante l’impossibilità, da parte del soggetto obbligato, nel provvedere agli
alimenti;
 certificato di disabilità;
 relazione dei servizi sociali.
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali e civili previste per il caso di dichiarazioni
mendaci, così come stabilite dal DPR n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
sopra affermato corrisponde a verità.
Palena, lì_____________________
FIRMA
___________________________________________
(*) da dichiarare solo nel caso in cui il contributo venga richiesto per la compensazione dei tributi IMU, TASI e
TARI.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) si informano i soggetti interessati
che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di presentazione di istanza per assegnazione buoni lavoro è
effettuato dal Comune di Palena in qualità di titolare del trattamento dei dati finalizzato unicamente alla gestione delle
procedure per l’istanza suddetta.
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