
 
 
 
       Al  Signor Sindaco 
       del  Comune di 
         MONTEFIORE CONCA 
 
 
 
 
 
Progetto “ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI PER LE  FAMIGLIE CON 
UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO, COMP RESI I 
MINORI IN AFFIDO”. 
  
 
Io sottoscritto/a    __________________________________________________ 

nato/a      _______________________________  il _______________________,    

residente a _____________, in via  ________________________________  n. _______   

tel. ____________________, 

Codice Fiscale ______________________________________ 

 

CHIEDO  
 
 UN CONTRIBUTO PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERV IZI PER LE 

FAMIGLIE CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO, 
COMPRESI I MINORI IN AFFIDO. 

 
A tal fine dichiaro: 

 

� di essere residente nel Comune di Montefiore Conca; 

� di essere in possesso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 
286/1998; 

� che il mio nucleo familiare è composto da n°___________________  persone di cui: 

- n°_____ figli;  

- n°_____ minori in affido; 

� che il reddito ISE relativo all’anno 2009 ammonta a €. ___________; 

� di aver sostenuto le seguenti spese (allegare autocertificazione). 

 



Modalità di erogazione dei contributi 

� accredito in c/c _________________________________________________________; 

� mandato di pagamento; 

 
  Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni evento che modifichi le 
dichiarazioni allegate alla domanda di contributo, in particolare quelle relative alla 
condizione lavorativa propria o del coniuge, all’inserimento del/la bimbo/a in servizi 
educativi, nonchè ogni altra informazione attinente la situazione economica. 
 
  Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato previamente informato e consapevole delle 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445//2000 per la falsità negli atti e dichiarazioni 
mendaci nonchè della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento 
adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente mendace. 
 
  Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere consapevole che no caso di concessione 
di contributo, possono essere eseguiti controllidiretti ad accertare la veridicità delle 
informazioni fornite ed effettuati controlli presso gli istituti di credito o altri intermediari 
finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che 
gestiscono il patrimonio mobiliare. 
 
 Il/La sottoscritto/a autorizza la raccolta dei dati di cui alla presente istanza per 
l'emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi del D. Lgs. 196/03 (codice della 
privacy). Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi 
compresi quelli sensibili ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs. 109/98. 
 
 
Montefiore Conca, ____________ 
                 In fede 
       
        ___________________________ 
 
 
Si allegano i seguenti documenti:  
 
� Documento d’identità; 

� Certificazione ISE in corso di validità con redditi 2009; 

� Copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 286/1998; 

� Autocertificazione spese sostenute 


