Spett.le
Comune di Alzano Lombardo
Via Mazzini n. 69
24022 ALZANO LOMBARDO

BANDO “SOSTEGNO AL REDDITO FAMILIARE” – ANNO 2018

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome

Nome

Nato/a a

Residente a

Via e numero civico

Indirizzo e-mail

il

Cell.

Codice Fiscale

E
Cognome

Nome

Nato/a a

Residente a

Via e numero civico

Indirizzo e-mail

il

Cell.

Codice Fiscale

PRESENTA ISTANZA
di accesso al contributo in oggetto e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la
propria responsabilità

DICHIARA
che il proprio nucleo familiare alla data odierna è così composto e che i soggetti in elenco hanno prodotto redditi,
come da copia delle dichiarazioni o certificazioni allegate:
N.

Cognome Nome

Qualifica
(padre,
madre,
figlio,…)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Codice fiscale

Reddito imponibile fiscale
(di cui all’allegata
dichiarazione/certificazione)

DICHIARA
-

di aver preso visione del regolamento relativo alla presente misura e di accettarne i contenuti;
di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 e all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e di acconsentire al
trattamento dei dati qui conferiti;
di essere in possesso di una certificazione ISEE (ordinario) in corso di validità pari ad € _______________;
di sostenere spese (alla data di presentazione della domanda) per servizi rivolti alla prima infanzia (asilo
nido, sezione primavera, scuole d’infanzia) presso le seguenti strutture:
Nominativo struttura

-

Nominativo figlio/a

di essere disponibile a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei
dati qui dichiarati.

CHIEDE
di accreditare il contributo spettante sul conto corrente intestato a _________________________, IBAN:

ALLEGA

-

copia della certificazione Isee ordinario in corso di validità;
copia completa di tutte le dichiarazioni/certificazioni reddituali sopra richiamate;
copia di eventuali certificazioni di invalidità;
copia di eventuali permessi di soggiorno;
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del/dei richiedente/i.

Alzano Lombardo, _________

_____________________

_____________________

(firma)

(firma)

