All’Ufficio Servizi Sociali
Comune di TIANA (NU)

Oggetto: Richiesta di intervento economico a favore di nuclei familiari con almeno quattro
figli, fiscalmente a carico, di età compresa tra 0 e 25 anni - “BONUS FAMIGLIA” - Anno
2014.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a __________________________ il _____________________ e residente a Tiana in
Via/Piazza ____________________________ n. _____ C. F. _______________________________
Tel./ cell. _____________________________
CHIEDE
di essere ammessa/o ad usufruire del contributo economico “BONUS FAMIGLIA” in favore dei nuclei
familiari con numero di figli pari o superiore a cinque, fiscalmente a carico, di età compresa tra 0 e 25
anni, aventi un reddito ISEE non superiore ad € 30.000,00, come da dichiarazione ISEE, completa di
tutti gli allegati, in corso di validità e relativa ai redditi dell'anno 2012, allegata alla presente.
A tal fine, consapevole delle responsabilità previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di
dichiarazioni mendaci e/o uso di atti falsi puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali vigenti,
nonché consapevole di quanto disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 in merito alla
decadenza dei benefici,
DICHIARA

□ che, alla data del ______, il proprio nucleo familiare risiedeva nel Comune di Tiana;
□ che la propria famiglia anagrafica, nel periodo dal _____al ______, risultava cosi composta:
N.

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Relazione
Parentela

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

□ che il numero dei figli di età compresa tra i 0 e i 25, fiscalmente a carico, sono n. _________;

□ che

la

propria

situazione

economica

relativa

all’anno

_____

è

pari

ad

€________________________;

□ di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000
potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese;

□ di essere a conoscenza del fatto che il contributo sarà erogato nei limiti delle risorse assegnate al
Comune di Tiana, dalla Regione Autonoma della Sardegna.
In caso di accoglimento della presente domanda il contributo concesso dovrà essere accreditato sul
conto corrente intestato al richiedente – Istituto di credito __________________________________
codice IBAN (codice di 27 caratteri alfanumerici):

Si allega la seguente documentazione:
□
□
□
□

Dichiarazione Sostitutiva Unica, sottoscritta dal richiedente in ogni sua parte;
Certificazione ISEE riferita ai redditi relativi all’anno 2012;
copia del documento d’identità del richiedente, in corso di validità;
copia codice fiscale.

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali forniti avviene nel rispetto di
quanto sancito dall’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
In particolare i dati forniti saranno raccolti presso l’Amministrazione Comunale per le finalità di gestione del
presente procedimento e saranno trattati anche in forma automatizzata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del buon esito del procedimento.
I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni Pubbliche per fini istituzionali.
L’interessato è titolare dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del succitato D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, l’aggiornamento, la rettifica, ovvero quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati, nonché il diritto di cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
L’Ente a cui viene presentata la dichiarazione e gli Enti cui sono trasmessi i dati della dichiarazione, sono titolari
del trattamento degli stessi ciascuno per le rispettive competenze.
Con la firma posta in calce alla presente si sottoscrive quanto sopra dichiarato e si attesta il libero consenso al
trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità sopra indicate.
Tiana, lì ____________

Il/La Sottoscritto/a
____________________________

