COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia Di Sassari
Servizio Politiche Sociali, Amm.vo e Demografico
Ufficio Servizio Sociale

DOMANDA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO ECONOMICO
(Dichiarazione Sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
GOLFO ARANCI

_ l_ sottoscritt_ _____________________________________________________
CHIEDE
La concessione di un contributo da parte di codesto Ente per spese sanitarie
a favore di ________________________________ nat_ a_____________________
il_____________________Codice Fiscale _________________________________
Titolo di studio _______________________Professione ______________________
rapporto di parentela con il _____________
residente in _______________________Via ____________________Tel_________
ai sensi del D.P.R. 28. 12.2000, n. 445 art. 46 e 47
DICHIARA
1)di essere nat_ a______________________________ il______________________
residente in ____________________Via ____________________Tel____________
Codice Fiscale ________________________________per le seguenti finalità
_________________________________________________
a dimostrazione delle quali si allega la relativa documentazione.
2) che il proprio nucleo familiare è così composto (specificare se si tratta) di
Dichiarante ( D) – Coniuge (C ) – figlio/a (F) – Altro ( A):
Cognome e Nome

()
()
()
()
()
()
()

Luogo e data di nascita

3) che la situazione economica del nucleo familiare sopra riportato è la seguente e che il
reddito si riferisce all’anno ________________
Cognome e Nome

Redditi di lavoro
dipendente e/o di
pensione e
assimilati

Redditi di lavoro
autonomo

Altri redditi

Totale

4) Di essere a conoscenza delle informazioni di cui all’art. 10 della L.675/96;
5) di essere consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445/2000,chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
predetto D.P.R. è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
-L’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
-Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per
conto delle persone indicate nell’art. n. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.
Data………………………..

FIRMA
(*)___________________________________

(*) ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione deve essere sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.

