AL COMUNE DI CALTAGIRONE

Oggetto: RICHIESTA DI ASSISTENZA ECONOMICA

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a : _____________________________________________________ il _______________________
Residente in via ________________________________________________________________________
Tel. / Cell.n. _______________________________
Avuto conoscenza del regolamento di assistenza economica

CHIEDE
A codesta Amministrazione di poter ottenere un intervento di assistenza economica in




Forma straordinaria
Forma continuativa
Forma temporanea

Per il seguente motivo ____________________________________________________________________

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
a) Che il proprio nucleo familiare è di fatto composto, compreso il richiedente come segue:
Cognome e nome

Data di nascita

Parentela

Occupazione
ultimi due anni
precedenti

Stato
occupazione

Auto posseduta

Che le persone eventualmente obbligate ai sensi dell’art. 433 del c.c. (coniuge, figli legittimi o legittimati,
naturali o adottivi, e in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore,
il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali)
Non sono in grado o Si rifiutano
Di provvedere agli obblighi di assistenza.

b) Che si impegna irrevocabilmente a restituire l’eventuale sussidio percepito, nel caso l’Ente accerti
situazioni difformi da quelle dichiarate, senza pregiudizio per eventuali azioni penali;
c) Che è consapevole che ogni omissione anche di un solo documento e/o dichiarazione renderà improcedibile
la richiesta che verrà archiviata d’ufficio;
d) Che non fruisce/fruisce di interventi assistenziali da parte di altri Enti Pubblici e Privati (provincia, ASL,
Caritas,Parrocchia, ecc…) per un importo annuo di Euro _______________
e) Che i componenti del proprio nucleo familiare non espletano/espletano attività temporanea e saltuaria per
un importo annuo di _______________________
Il/La sottoscritta consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le
notizie contenute nel presente modulo sono vere.
Il/la sottoscritto/a ai sensi della L. 31.12.1996 n. 675 autorizza l’utilizzo ed il trattamento dei dati personali e delle
persone conviventi componenti il nucleo familiare, sia dichiarati sia che saranno acquisiti d’ufficio, da parte dei
soggetti che partecipaeranno al procedimento amministrativo, a vario titolo, per l’istruttoria e la definizione della
presente istanza e di ogni altro intervento soxcio- assistenziale, consapevole che verrà pubblicato l’elenco dei
beneficiari.
Caltagirone ________________

FIRMA
____________________

ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI ASSISTENZA ECONOMICA PER L’ANNO _____
Oggetto: dichiarazione di disponibilità a svolgere attività di interesse civico.

Il/la sottoscritto/a ______________________________Nato a ________________________ il _______________
Residente a __________________________________in via ___________________________________________
Cod. fisc.______________________________________
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445
A) Di essere/di non essere disponibile a svolgere attività di interesse civico nei seguenti ambiti:
 Verde pubblico
 Aree attrezzate
 Servizi cimiteriali
 Collaborazione assistenza domiciliare anziani e nuclei in difficoltà;
 Attività di supporto al personale inserito nelle strutture abilitate.
b) di essere consapevole che in nessun caso detta attività può costituire rapporto di lavoro subordinato, comunque
denominato, nei confronti dell’Amministrazione Comunale;
c) di non svolgere alcuna attività lavorativa;
d) di essere consapevole che il sussidio che andrà a percepire ha natura esclusivamente assistenziale e non di
corrispettivo;
e) di non essere riconosciuto invalido con una percentuale superiore al 74%;
f) di non essere soggetto di patologia incompatibile con qualsiasi attività lavorativa ;
g) di non percepire/ percepire reddito di cittadinanza ;
h) di non percepire / percepire pensione di invalidità ;
i) di non percepire / percepire pensione di reversibilità.

Allega la seguente documentazione :
1. Fotocopia ISEE dell’anno in corso di cui al D.Lgs n. 109/98 circa i reddito ed i patrimoni afferenti il nucleo
familiare ;
2. Copia del Cedolino di pensioni o di altre entrate non comprese fra quelle dichiarate nell’ISEE ;
3. Fotocopia del documento di identità, in corso di validità del soggetto firmatario;
4. Fotocopia attestante la presentazione del Reddito di cittadinanza.

FIRMA
________________________

