
 

 



CHIEDE

sostegno economico per le emergenze - contrasto alla povertà

□    Contributo economico □     Utenze □     Spese mediche

□    Emergenza abitativa (allegare documentazione)

DICHIARAZIONE  AI  SENSI  DEL  D.P.R. 445/2000

Il  sottoscritto,  consapevole  delle  responsabilità  penali,  dell’art.  76  del  D.P.R. 
445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che i dati riportati 
corrispondono al vero. 

Dichiara altresì di essere a conoscenza che sui dati dichiarati  potranno essere 
effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
Includere il richiedente e tutte le persone che coabitano comprese quelle non legate da rapporto di parentela. 

Cognome  e  Nome Luogo e data di nascita Grado di parentela Grado di istruzione

SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE

Ai fini di accedere alla valutazione dell’intervento, dichiara:

□  che l’ISEE del proprio nucleo familiare riferita ai redditi accertati nell’ultima dichiarazione dei redditi

     è pari a € ________________ (allegare attestazione ISEE ai sensi del D.Lgs. 159/2013)

□  che il sottoscritto e i componenti del nucleo familiare non hanno effettuato donazioni di beni immobili 
       negli ultimi due anni precedenti alla presentazione dell’istanza

□  che è in possesso dei seguenti beni mobili:  automobili, motocicli, ecc.

      Tipo di bene: __________________________   data di acquisto:  ____________________

□  di essere titolare o esercente di attività commerciale  e/o artigianale;

□  di essere libero professionista;

□  di essere titolare  di partita IVA;

□  di aver percepito il contributo integrativo al canone di locazione pari ad € ___________________;

□  di aver percepito l'assegno di maternità pari ad € ___________________;

□  di aver percepito l'assegno al nucleo  pari ad € ___________________;

□  di aver percepito  il contributo “sostegno alla genitorialità” pari ad € ___________________;

□  di aver percepito  il contributo “madri nubili” pari ad € ___________________;

□  di aver percepito  il contributo “affido familiare” pari ad € ___________________;

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL NUCLEO FAMILIARE

Tipo di patrimonio Situato nel 
Comune

Quota percentuale 
posseduta

Indicare se prima 
casa

Indisponibilità per usufrutto 
o vincoli giudiziari

Utilizzare i seguenti codici: F= fabbricati, TE= Terreni edificabili, TA = Terreni Agricoli. 
Indicare con una X l’immobile utilizzato come abitazione 

SITUAZIONI DESTABILIZZANTI

□  Presenza nel nucleo familiare di una grave patologia non coperta da indennità (allegare documentazione)

□  Licenziamento improvviso dell’unico produttore di reddito, sopraggiunto nell’anno solare di presentazione

       dell’istanza (allegare documentazione);

       Cognome e Nome_____________________________ data di licenziamento _________________

□  Nucleo monogenitoriale con figli minori, convivente con altro nucleo familiare;

□  Decesso dell’unico produttore di reddito avvenuto nell’anno solare di presentazione dell’istanza;

       Cognome e Nome ________________________________  data del decesso __________________

□ Fallimento dell’attività produttiva sopraggiunto nell’anno solare di presentazione dell’istanza (documentazione)

□  Parto gemellare avvenuto in data __________________________ 

SITUAZIONE ABITATIVA

□  Abitare in casa di proprietà 

□  Abitare in alloggio con contratto di locazione regolarmente registrato in data ________(allegare fotocopia
    del contratto) con canone mensile di € ________ regolarmente pagato ovvero non pagato dal _________ 

□  Abitare in un immobile a titolo gratuito di proprietà del Sig.  ________________________________

□  Abitare in alloggio IACP ovvero alloggio comunale  con regolare contratto di locazione (allegare fotocopia
      del contratto)

□  Di trovarsi in emergenza abitativa  (produrre sfratto esecutivo giudiziario) 


