
 Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________  
 nato/a a _______________________il _________________ residente a  Canosa di
 Puglia _________________________Via _____________________ n. _________
 autorizza il trattamento dei dati  ai sensi  del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.
 (apporre una X sulla risposta che interessa)
             SI                                            NO     

                                                                                                  Firma          

                                                                      ________________________________

 

   
              

                              

  COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
 Provincia Barletta - Andria - Trani

                                        UFFICIO POLITICHE SOCIALI                                       

ISTANZA PER L’ACCESSO

AI CONTRIBUTI ECONOMICI A  FAVORE DI  SOGGETTI
SVANTAGGIATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ

LAVORATIVE DI NATURA MERAMENTE OCCASIONALE,
ATTRAVERSO L’EROGAZIONE DI BUONI LAVORO

“VOUCHER”.

                                                                                                         Al Sig. Sindaco
                                                                              Comune di Canosa di Puglia

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________ 

nato/a a __________________ Prov. ____ il ________ di nazionalità __________ 

residente in _____________________Via _______________________ n° ______

tel./cell. ________________ Cod. Fiscale ________________________________

Stato civile: _______________ .

CHIEDE
 



di poter accedere ai contributi   economici  a favore di soggetti  svantaggiati per
attività  lavorative  di  natura  meramente  occasionale  attraverso  buoni  lavoro
“voucher”.

A tal fine,
DICHIARA

ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni:               
(barrare o compilare le singole voci)

che nell’anno 2014 ha già usufruito di contributi economici per:
1. Contrasto alla povertà  €………
2. Contributo alla genitorialità   €………
3. Contributo madri nubili  €………
4. Contributo famiglie numerose     €………
5. Contributo prima dote   €………

Ovvero,
- che  nell’anno  2014  non  ha  mai  usufruito di contributi economici da parte
di codesto Ente;
- che il valore ISEE  del  nucleo  familiare  convivente,  riferito  ai redditi 
accertati in sede di ultima dichiarazione è pari ad € _____________________;
- di  essere  nella  condizione  di  “soggetto svantaggiato”  ai  sensi della 
normativa vigente;
- la mancata presentazione di analoga istanza da parte di altri componenti il 
nucleo familiare;
- di  avere preso visione dell’Avviso Pubblico per la modalità di accesso ad 
attività lavorative di natura meramente occasionale attraverso buoni lavoro 
“voucher”;
- di essere residente nel Comune di Canosa di Puglia  dal_____________;
- la presenza delle seguenti situazioni di difficoltà:
a) ______________________________________________________________ ;
b) ______________________________________________________________ ;
c) ______________________________________________________________ ;
           (Nota:  segnalare in maniera facoltativa eventuale presenza di minori che hanno necessità
           di utilizzo di lenti graduate)

- che il nucleo familiare e la condizione occupazionale di ciascun componente 
attivo è così composto:

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 Condizione
occupazionale

Documentazione da allegare alla domanda:

- copia del documento di riconoscimento e codice fiscale;
- la  eventuale  documentazione  comprovante  la  condizione  di  “soggetto

svantaggiato” ai sensi delle normative precitate;
- DSU  (Dichiarazione  sostitutiva  unica)  relativa  al  reddito  prodotto  nell’anno

precedente a quello di presentazione dell’istanza, da richiedersi presso i CAF; al
fine di cogliere la reale disponibilità di risorse del nucleo familiare, qualora tra
l’ultima  dichiarazione  dei  redditi  e  il  momento  della  presentazione  della
domanda  siano  intervenute  variazioni  significative,  nella  composizione  del
nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale, il servizio sociale prenderà
in considerazione tali variazioni, se acquisite attraverso idonea documentazione
o dichiarazione sostitutiva di certificazione, (D.S.U. prodotta ai sensi del D.Lgs.
159/2013, con allegato l'ISEE;

- eventuale/ulteriore  documentazione,  anche  a  richiesta  dell’Ufficio  Politiche
Sociali, comprovanti particolari situazioni di disagio;

- fotocopia del permesso di soggiorno ( per i cittadini extracomunitari).

     Il/la  sottoscritto  dichiara  di  essere  a  conoscenza  che, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 e  legge n. 183 del 12/11/2011, possono essere eseguiti controlli diretti
ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
    Dichiara, altresì, di  essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.
n. 445/2000, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità  del contenuto
della  dichiarazione,  decadrà dai  benefici  eventualmente  ottenuti  e  che  ai  sensi
dell’art. 76 del citato D.P.R. in caso di false dichiarazioni, verranno applicate le
previste sanzioni penali.

Luogo e data ____________________________

                                                                                                            Firma
                                                                                ____________________________    




