Comune di Ponte San Pietro
Cümü de Pùt San Piero
Provincia di Bergamo • Bèrghem

SERVIZI SOCIALI

Modulo di domanda
Intervento sostegno economico

Regolamento in materia di servizi sociali ed educativi e criteri di compartecipazione degli utenti al costo
dei servizi
Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 07/04/2016

Al Comune di Ponte San Pietro

Il/la sottoscritto/a_____________________________________ nato/a_______________________
Provincia________ il |_____|_____|______| e residente a_________________________________
in Via/Piazza_______________________________________ n._____tel._____________________
tel. cell. ____________________________ email _______________________________________
cittadinanza ______________________________________________________________________
Codice Fiscale



Documento di riconoscimento: tipo ___________________________________N. _____________
rilasciato da _____________________________________________________________________
Assistente sociale di riferimento: ____________________________________________________

CHIEDE



A nome proprio
Per conto del/della Sig./ra________________________________________________,

nato/a a_________________________________________il___________________ e residente
a_____________________________ in Via/Piazza______________________________________
c.f.:_____________________________________

(munito/a di specifica delega e fotocopia del documento di identità del beneficiario)
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la concessione dell’intervento economico e integrazione del reddito per le
seguenti motivazioni:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 come modificato dall’art. 15,
comma 1 della legge 183/2011)
Il /la sottoscritta/a è consapevole che la concessione è vincolata alla elaborazione e sottoscrizione di un progetto di
assistenza personalizzato al pieno recupero dell’autonomia individuale (art.15 comma 3 Reg. approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 8 del 07/04/2016)

DICHIARA
 SITUAZIONE FAMILIARE E REDDITUALE



che il proprio ISEE, in corso di validità, riferito ai redditi percepiti nell’anno ___________

sottoscritto in data ________________ ammonta a €.__________________



che alla data odierna i componenti del nucleo familiare sono quelli specificati nella

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);

oppure (in caso di difformità della situazione anagrafica attuale dalla DSU)



che alla data odierna i componenti del nucleo familiare sono i seguenti:

cognome e nome

Data di nascita

Codice fiscale

Grado di parentela
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che i redditi non soggetti a I.R.P.E.F. (invalidità civile, ecc.) percepiti nell’anno in corso dal

nucleo familiare così come risultante alla data odierna, sono i seguenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 SITUAZIONE LAVORATIVA



che le condizioni lavorative o di non occupazione indicate nella D.S.U. persistono alla data

odierna;

oppure



che le condizioni lavorative o di non occupazione del nucleo familiare così come risultante alla

data odierna, sono le seguenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



di essere iscritto all'ufficio provinciale per l'impiego di _________________________________;

 EVENTUALI ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI, UTILI DA EVIDENZIARE:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

INDICA
quale titolare della quietanza, in caso di accoglimento della domanda:



se medesimo;



il/la Sig./ra__________________________________ nato/a a _______________________

il_____________________ e residente a_________________________________ Via/Piazza
___________________________________ c.f.:______________________________________
MODALITA' DI RISCOSSIONE:
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accredito sul seguente conto corrente bancario o postale:
ISTITUTO BANCARIO:

ID PAESE

CIN

COORDINATE BANCARIE (IBAN)
codice ABI
codice CAB
Numero di CONTO CORRENTE

DICHIARA inoltre
a) di accettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per i servizi sociali e socio-sanitari nonché nei
relativi disciplinari di funzionamento, ed in particolare che:
- le soglie di accesso non rappresentano un requisito di automatico diritto alla prestazione, in quanto
la condizione economica non costituisce fattore unico ed essenziale per l’erogazione del contributo e/o di
qualsiasi altro intervento di assistenza sociale;
- possono essere valutate, eventuali variazioni della condizione socio-economica non ancora
documentabili attraverso l’I.S.E.E., ma comunque accertate e relative a nuovi eventi;
- i tempi per l’istruttoria della pratica e la conclusione del procedimento decorrono dal giorno di
presentazione della domanda completa di tutti gli allegati richiesti e specificatamente indicati nei disciplinari
del servizio.
b) di essere a conoscenza che se la D.S.U. non contiene i dati sulla situazione reddituale relativi all’anno
solare precedente quello della presentazione della dichiarazione, può essere richiesto un aggiornamento
della dichiarazione stessa.
c) di essere consapevole che ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 come modificato dall’art. 15, comma 1 della
legge 183/2011, saranno effettuati idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
d) di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti, per le finalità esplicitate nell’informativa fornita ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo Reg. UE 2016/679
e) di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti
dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla
documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000 come modificato dall’art. 15, comma 1 della legge
183/2011)

ALLEGA
alla domanda la seguente documentazione



Eventuale ulteriore documentazione (specificare)_____________________________________

________________________________________________________________________________
Data______________________

Firma
_______________________
Nell’impossibilità di firma da parte del beneficiario:
________________________
firma del familiare o del tutore
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N.B. qualora la dichiarazione dovesse essere presentata da incaricato o a mezzo posta, DEVE essere allegata la fotocopia di un
documento di identità del dichiarante.

Il Comune, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, informa l’utente che il conferimento dei dati è obbligatorio
all’espletamento della pratica in corso, che i soggetti che verranno a conoscenza dei dati personali sono i Dipendenti
comunali competenti e che i dati verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali e le attività inerenti al
servizio; il Comune si riserva l’utilizzo dei dati indicati, anche per altre funzioni proprie dell’Ente comunale, sempre nel
rispetto della normativa vigente. L’utente dichiara di essere informato circa il diritto di accesso ai dati personali e di aver
preso visione dell’Informativa Privacy pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ponte San Pietro. Titolare del
trattamento dati è il Comune di Ponte San Pietro, Responsabile della protezione dei dati del Comune di Ponte San Pietro
ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 è il Dott. Giancarlo Favero

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

spazio riservato all’ufficio

A norma dell’art. 38, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il richiedente può inviarla per posta o per fax allegando
copia di un documento di indentità del dichiarante
oppure sottoscrivere questa richiesta in mia presenza:
Data__________________
Firma dell’Assistente Sociale/del Dipendente dell’Ente Pubblico che riceve la domanda
________________________________________
Data
______________________

Firma leggibile
_______________________________________

