Al Sindaco
del Comune di
33070 – BRUGNERA (PN)
OGGETTO: Domanda di ammissione al contributo economico per il sostegno alle famiglie numerose.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a_____________________________________________________(_____) il ___/___/____,
residente a Brugnera (PN) in Via ____________________________________________ n. ____
℡ _________________ codice fiscale



ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole che, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle seguenti
dichiarazioni anche a seguito di controlli a campione, decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
delle dichiarazioni non veritiere ed incorre nelle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, secondo cui
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato D.P.R. è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la sua personale responsabilità
CHIEDE LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IN OGGETTO INDICATO E, A TAL FINE, DICHIARA

di essere genitore nel cui nucleo familiare sono anagraficamente presenti, alla data di
presentazione delle domanda, quattro o più figli di età inferiore a 26 anni;
di aver usufruito negli anni 2011 e 2012 dei seguenti beni e servizi e di aver pagato le seguenti
spese:
- mense scolastiche

€ ________________

- servizi e attività formative extrascolastiche e sportive

€ ________________

- servizi di trasporto scolastico e pubblico

€ ________________

- spese sanitarie

€ ________________

per una spesa effettivamente sostenuta pari a

€ ________________

come risulta dall’allegata documentazione emessa da soggetti con domicilio fiscale in Italia e
intestata ad uno dei componenti del nucleo familiare.
DICHIARA ALTRESI’

di essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità pari a € _________________;
di non aver ricevuto altri contributi e agevolazioni pubbliche per le suddette spese;
di aver ricevuto altri contributi e agevolazioni pubbliche per le suddette spese per un importo
complessivo di € ___________________ e che pertanto la spesa rimasta effettivamente a carico
ammonta a € __________________ .

ULTERIORI DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
di essere consapevole che il Comune di Brugnera non si assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del
richiedente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato
nell’istanza, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore;
di essere consapevole che dovrà comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di residenza o
di recapito e che non è possibile accedere in più Comuni allo stesso programma regionale, visto
che lo stesso potrebbe essere attivato dai vari Comuni in momenti diversi;
di essere a conoscenza che la presentazione della domanda con dati di cui ai requisiti previsti
inesatti, incompleti o contradditori, determina l’esclusione della stessa;
di essere a conoscenza del programma regionale di interventi a sostegno delle famiglie
numerose (art. 9 ter della L.R. n. 11/2006) ed in particolare che è fissato in € 1.500,00 il limite
massimo di contributo per ciascun nucleo familiare;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
CHIEDE INOLTRE

che in caso di accoglimento della domanda, il contributo venga erogato:
in contanti (presso la tesoreria comunale)
mediante accredito su conto corrente bancario/postale
Intestatario/i ____________________________________________________________________
Codice IBAN:


AVVERTENZE: il conto corrente bancario/postale DEVE essere intestato o cointestato al beneficiario
del contributo

Data _________________________
Firma del dichiarante
___________________________________

Allegati:
a) documentazione di spesa intestata a un componente del nucleo familiare emessa da soggetti con
domicilio fiscale in Italia, riferita alle annualità 2011 e 2012;
b) copia documento d’identità valido del richiedente;
c) copia attestazione ISEE;
d) per i cittadini extracomunitari copia del permesso/carta di soggiorno.

