Al sig. Sindaco
del Comune di
31029 VITTORIO VENETO
Io sottoscritto _______________________________ nato a _______________________
il ___________, residente a ______________________ in via _____________________
n. tel. ______________________ C.F. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
solo per i cittadini stranieri
paese di origine ______________________ cittadinanza __________________________
in possesso di

SLP

Permesso. di Soggiorno n. _________ (scadenza il __________)

CHIEDO a codesta Amministrazione di poter intervenire in mio favore attraverso:
________________________________________________________________________
per il seguente motivo ______________________________________________________
A tal fine DICHIARO, sotto la mia personale responsabilità e consapevole delle
conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazioni false o incomplete, nonché della
decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non
veritiere, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, quanto segue (segnare le ipotesi
che interessano):
che il mio nucleo familiare convivente è composto da n. ____ persone, come di
seguito specificato:
Cognome e Nome
Dichiarante

di essere
inoccupato

Grado di Parentela
-

disoccupato

Occupazione

in mobilità

Reddito mensile

in cassa integrazione

dal ________________ ;

di essere iscritto presso il Centro per l’Impiego di ___________________________;
di essere pensionato
____________ mensili;

Cat.

___________

e

di

percepire

attualmente

€

di essere titolare di pensione estera e di percepire attualmente € _____________
mensili;
di pagare quale canone d’affitto € ____________/mese ed € _________________
per spese condominiali;
di percepire € ______________ mensili per canoni d’affitto relativi a terreni e/o
abitazioni di proprietà;
di essere titolare di proprietà immobiliari costituite da terreni o fabbricati in
____________________________________ Via _________________________;

di essere titolare dei seguenti depositi bancari, postali o altro, ammontanti
complessivamente ad € _________________ mediante (libretto di risparmio, conto
corrente, titoli di stato, titoli obbligazionari, ecc.) ____________________________;
di essere invalido civile o di avere a proprio carico persone disabili, ai sensi della L.
104/1992;
di godere di provvidenze economiche a titolo assistenziale pari ad € __________
mensili, erogati dall’Ente _____________________________;
di percepire un assegno di mantenimento pari ad € ____________ mensili, a titolo
di __________________________________________
DICHIARO di essere consapevole che, ai sensi della normativa vigente, sono tenuto ad
allegare alla presente domanda copia dell’ISEE in corso di validità.
ALLEGO, inoltre, alla domanda la seguente documentazione integrativa, comprovante lo
stato di bisogno:
fotocopia dell’ultima busta paga/cedolino di pensione
fotocopia dell’ultimo modello 730-740 o Unico o modello 101 o CUD
dichiarazione di iscrizione al Centro per l’Impiego
altro (specificare: ____________________________________________________)
Vittorio Veneto, lì ________________
(data)
______________________________
(firma del dichiarante)
La firma NON deve essere autenticata. La presente va firmata in presenza del dipendente addetto
a ricevere la documentazione, ovvero trasmessa – debitamente firmata – con allegata fotocopia
non autenticata di un documento di identità (D.P.R. 445/2000)
Spazio riservato all’Ufficio ricevente
Firma apposta in mia presenza dal sig./signora ________________________________________
identificato mediante _____________________________________________________________
Il Funzionario addetto

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il sottoscritto _________________________,
previamente informato dal personale del Comune (art. 13), acconsente al trattamento dei dati
personali, ai fini del procedimento avviato e di ogni altro intervento socio-assistenziale che si
renderà necessario in futuro:
propri
della persona per la quale si è autorizzati alla firma in qualità di:
genitore esercente la potestà
familiare
amministratore di sostegno
tutore
Sono inoltre consapevole che l’eventuale provvedimento riportante i dati personali di cui sopra
potrà essere pubblicato dall’Amministrazione Comunale, anche online.
Vittorio Veneto, lì ________________
(data)
______________________________
(firma del dichiarante)

