AVVISO PUBBLICO REGIONALE
INTERVENTI PER L’ABBATIMENTO DEI COSTI SOSTENUTI DALLE
FAMIGLIE NUMEROSE – II ANNUALITA’
MODULO DI DOMANDA
Al Sindaco del Comune di
Termoli
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

il

Residente a Termoli

In via

Codice fiscale
Telefono
CHIEDE
Ai sensi dell’avviso pubblico regionale denominato “interventi per l’abbattimento dei costi dei servizi
sostenuti dalle famiglie numerose – II annualità”, la concessione di un contributo pari ad euro_________
quale parziale rimborso delle spese sostenute, nell’anno 2008, per il pagamento dei servizi.
A tal fine, consapevole che, ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla legge, è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi
speciali in materia,
DICHIARA


Di essere cittadino/a italiano/a o di uno stato dell’unione europea;



Di essere cittadino/a extracomunitario/a, in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un
anno;

 Di essere residente in uno dei comuni della regione Molise da almeno un anno alla data di
presentazione della domanda;


Che le utenze per cui richiede il contributo sono riferite all’abitazione di residenza del nucleo del
sottoscritto;



Di aver percepito un reddito convenzionale determinato in base all’ISEE (reddito 2008) pari ad euro
_______________;



Che il nucleo familiare comprende tra i propri componenti n. _______ disabili (allegare copia del
certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie);



Che uno o entrambe i coniugi versano in stato di disoccupazione (allegare certificato storico di
disoccupazione rilasciato dall’ufficio del lavoro);



Che il nucleo familiare del richiedente è monogenitoriale.

DICHIARA, inoltre:
di aver sostenuto nel corso dell’anno 2008 le seguenti spese:
Spese per erogazione di gas o altri combustibili per usi domestici

Euro

Spese per l’erogazione di acqua

Euro

Spese per l’erogazione di energia elettrica

Euro

Spese relative alla raccolta di rifiuti solidi urbani

Euro

Spese relative ai servizi scolastici:

Tot. Euro

Mensa scolastica

Euro

Trasporto pubblico

Euro

Quote di iscrizione per i servizi per la prima infanzia (asilo nido)

Euro

Quote di iscrizione per la scuola materna

Euro

Quota di iscrizione per la scuola primaria

Euro

Quote d’iscrizione per la scuola media inferiore

Euro

Attività ludico/motorie

Euro

Attività formative e culturali extrascolastiche

Euro

Il sottoscritto/a si impegna a presentare copia di tutta la documentazione comprovante il pagamento delle
utenze e dei servizi dichiarati.
Firma__________________________________
Liberatoria legge sulla privacy.
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e
modalità di cui alla L.675/1996.
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del T.U. n.445/2000 sulle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti
dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato nella presente domanda, risponde a verità.
Data____________________________________

firma ______________________________________

