Al signor Sindaco del
Comune Capofila Distretto Socio-Assistenziale n. 3
Piazza Italia, 1 - 89864 SPILINGA (VV)

OGGETTO: Richiesta contributo per l’ acquisto di beni primari per l’ infanzia, fascia 0 – 18
mesi. D.G.R. n. 366 del 2012, Fondo Intesa Famiglia.

RICHIEDENTE

__l__ sottoscritt__ ______________________________ nat__ a ___________________________,

Prov. di (________) il ___________________e residente in _______________________, Via/C.da

_______________________________, n. _________ C.F. - _______________________________,

telefono ____________________________ in qualità di (barrare la casella):

genitore

tutore legale (allegare atto di nomina)

amministratore di sostegno

(allegare atto di nomina)

letto l’ avviso pubblico CHIEDE di poter beneficiare del contributo di cui alla D.G.R. n. 366 del
2012, per il MINORE:

Nome________________________________ Cognome __________________________________

Nat_ a ________________________, Prov. di (______) il ________________________________
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All’uopo, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
allega i seguenti documenti:
1. Autocertificazione di stato di famiglia del richiedente, attestante la presenza del minore;
2. Copia documento di identità valido richiedente;
3. Copia del codice fiscale richiedente;
4. Attestazione I.S.E.E. 2015 (DPCM n. 159 del 05/12/2013);
Nota. Si rammenta che l’importo previsto per gli utenti, sarà concesso previa rendicontazione dettagliata
(scontrini o ricevute) delle spese sostenute per l’acquisto dei generi di prima necessità nel periodo
compreso tra il 19 Maggio 2015 ed il 20 Agosto 2015. Pertanto, le ricevute di acquisto dovranno essere
conservate e consegnate successivamente alla data del 20 Agosto 2015, all’Ufficio di Piano del Comune di
Spilinga al fine di erogare l’importo.

DICHIARA di ESSERE A CONOSCENZA che sui dati dichiarati e sulla documentazione prodotta
verranno eseguiti dei controlli sulla veridicità delle informazioni fornite.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003:
I dati e le informazioni indicate nella presente istanza sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono stati acquisiti e verranno utilizzati esclusivamente per le
finalità richieste.
Luogo e data ________________________

In Fede

____________________________________
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