
Al Comune di Carbonia 

Ufficio Servizi Sociali

Oggetto:  Richiesta  partecipazione Avviso Pubblico  per la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al Programma “Azioni di contrasto alla povertà - Sostegno economico e progetti
personalizzati di aiuto” di cui alla DGR n. 28/7 del 17/07/2014

Il/la  sottoscritto/a_____________________________  nato/a  a  _______________________

(Prov._______)   il  _________________  residente  a   Carbonia  in  Via/Piazza/Corso/Località

_______________________________________n.____  C.F.  ______________________________

tel.______________________          e_mail_____________________________@______________

CHIEDE

di  poter  partecipare  all’Avviso  Pubblico  per  la  presentazione  delle  domande  di  ammissione  al
Programma Azioni di contrasto alla povertà “Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto”
di cui alla DGR n. 28/7 del 17/07/2014 approvato con Determinazione n° 292 del 01/10/2014.

A tal fine allega:
 Dichiarazione ISEE riferita all’anno 2013;
 Copia di documento d’identità in corso di validità;
 Altri eventuali documenti/certificati: ______________________________________.

Carbonia, __________________

                                                                                                              

Firma_________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Ai sensi degli artt. 46 e 45 del DPR 445/2000

PARTE
RISERVATA

AGLI UFFICI

Il/la sottoscritto/a________________________________________________ nato/a a

________________________________   il  ___/____/___  residente  a   Carbonia  in

Via/P.zza/C.so/Loc. _____________________________________________ n. _____ 

______

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti  e  l’uso  di  atti  falsi  sono  puniti  ai sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi  speciali  vigenti  e
consapevole di quanto  disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza
dei benefici e che l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e delle
disposizioni regolamentari in materia, provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese

DICHIARA

SITUAZIONE ECONOMICA PARTE
RISERVATA

AGLI UFFICI

- che l’ISEE del proprio nucleo familiare allegato alla presente è pari a € ___________

- che le attuali risorse economiche mensili del nucleo familiare ammontano a  € ___________
   
   Specificare la provenienza: 

TIPO EURO
MENSILE

COMPENSI DA ATTIVITÀ LAVORATIVA
ASSEGNO DI MANTENIMENTO CONIUGE
ASSEGNO DI MANTENIMENTO FIGLI
PENSIONE  (VECCHIAIA, ANZIANITÀ, REVERSIBILITÀ O SIMILARI)
PENSIONE DI INVALIDITÀ CIVILE, CECITÀ, SORDOMUTISMO
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
ASSEGNO  O PENSIONE SOCIALE
RENDITA INAIL PER INVALIDITÀ PERMANENTE O MORTE
CASSA INTEGRAZIONE
INDENNITÀ DI MOBILITÀ
ASPI E MINI ASPI
ALTRE ENTRATE A QUALSIASI TITOLO PERCEPITE (ES.PENSIONI ESTERE)

TOTALE € 

______

______
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SITUAZIONE FAMILIARE PARTE
RISERVATA

AGLI UFFICI

che il proprio nucleo familiare è composto da n. ______ componenti di cui:

     (indicare il n° dei figli)

1) figli fino a 2 (due) anni di età        n° ______ 

2)  figli di età compresa tra i 3 anni e i 18 anni       n° ______

3) figli di età compresa tra i 19 anni  e i 25 anni impegnati in un percorso scolastico/formativo
n° ______

               (indicare nome e cognome e istituto scolastico/corso frequentato)               

             _________________________________________________________________

             _________________________________________________________________

presenza di un unico genitore* che si occupa dei figli minori    SI        NO 

specificare la motivazione  ________________________________________________________

       ______________________________________________________________________________

       ______________________________________________________________________________

       ______________________________________________________________________________

*[per  “unico  genitore” si  intende  il  genitore  che provvede  da  solo al  benessere  dei  figli  per
l’assenza “affettiva e materiale” del genitore non convivente purché tale condizione sia dimostrata
da atti di natura civile (es: mancato riconoscimento, come risultante dagli atti anagrafici) e penale
a tutela dei minori stessi (atti di avvio procedure civili e/o penali o sentenza Tribunale competente)
che devono essere allegati alla presente richiesta]

presenza di componenti di età pari o superiore a 50 anni e in stato di disoccupazione  n° _______

______

______

______

______

______

SITUAZIONE LAVORATIVA PARTE
RISERVATA

AGLI UFFICI

 di essere inabile al lavoro  (allegare certificazione rilasciata dagli organi competenti)  SI �     NO �

di essere disoccupato dal (mese/anno) ___/____ 
     ultima occupazione (ditta) _________________________ sede ________________________
      oppure
di essere occupato dal __________ presso (ditta) _____________________________________

       con contratto __________________________________(es. tempo determinato, indeterminato, …)
           

che tutte le persone in età lavorativa presenti nel nucleo sono disoccupate 
oppure 
che ___________________________________________ (indicare nominativo) risulta occupato dal

_____________  presso (ditta) _________________________________________________________
con contratto ______________________________________(es. tempo determinato, indeterminato, …)

______

3



SITUAZIONE ALLOGGIATIVA PARTE
RISERVATA

AGLI UFFICI

- di trovarsi nella seguente situazione alloggiativa: 

 �   proprietario dell’abitazione di residenza (eventuale importo mensile mutuo € ____________  di cui
arretrati   mesi n. _____)  

 �  assegnatario alloggio AREA (canone locazione mensile € ________  -  condominio € ________) di
cui arretrati  mesi n. _____

� alloggio privato in affitto  (affitto mensile € ________ -  condominio mensile € ________) di cui
arretrati mesi n. ____ per il quale BENEFICIA/NON BENEFICIA del rimborso regionale previsto dalla
L. 431/98     
   
� ospite a titolo gratuito presso ___________________________________

�  alloggio non adeguato dal punto di vista strutturale e/o igienico sanitario (allegare certificato ASL

competente)

�  senza fissa dimora

�  occupante abusivo

�  provvedimento di sfratto esecutivo in corso

�  altro   _________________________________________    

�  di possedere immobili diversi dall’abitazione di residenza 
     specificare ___________________________________________________________________

______

______

RETE DI SOSTEGNO PARTE
RISERVATA

AGLI UFFICI

 

-  di avere familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 e ss. C.C., che provvedono a sostenere il
nucleo familiare     SI �  NO �

se SI specificare con quali modalità (es. alimenti; pagamento bollette; aiuti in denaro, etc.)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

se NO, specificarne i motivi:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______

______
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TENORE DI VITA PARTE
RISERVATA AGLI

UFFICI

� che il nucleo familiare possiede i seguenti mezzi di trasporto (specificare):    

1)  Tipo (indicare marca e modello)______________________________________________ 

      anno di immatricolazione _________

2) Tipo (indicare marca e modello)______________________________________________ 

     anno di immatricolazione _________

3) Tipo (indicare marca e modello)______________________________________________ 

    anno di immatricolazione _________

� che il nucleo familiare possiede i seguenti supporti tecnologici (specificare): 

       Possesso di TV Led, LCD o similari                                        SI �  NO �

      Abbonamenti TV a pagamento (Sky; Mediaset, etc)                 SI �  NO �

      Possesso di smartphone, tablet e similari                                 SI �  NO �

     Abbonamento internet, ADSL (anche su smartphone)              SI �  NO �

______

______

TITOLARITA’ DI INTERVENTI ECONOMICI E DI SOSTEGNO PARTE
RISERVATA AGLI

UFFICI

 

 che nessuno dei componenti il nucleo familiare beneficia di altri interventi assistenziali di natura

economica erogati dall’Amministrazione Comunale o da altri Enti

oppure

� che uno o più componenti del nucleo familiare beneficia di altri interventi assistenziali di natura

economica erogati dall’Amministrazione Comunale o da altri Enti 

(indicare nominativo)

_____________________________________________________________________________

(indicare tipologia di intervento)

� L.R. 20/97 (Sofferenti mentali)     �  L.R. 11/85 (Nefropatici)        � L.R. 27/83 (Talassemici, etc...)

 � Altro ___________________________________  

______

______
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BREVE DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA, LAVORATIVA E FAMILIARE PARTE
RISERVATA AGLI

UFFICI























______

______

 Di consentire  il  trattamento  dei dati personali  nel  rispetto  del D.Lgs.  196/03,  ai fini  della
procedura in oggetto e per le finalità ad essa connesse;

 Di essere  consapevole  che  l’Amministrazione  Comunale  provvederà ad  effettuare  controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni rese, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in
materia e che, in caso di dichiarazioni non veritiere, il beneficiario decadrà immediatamente dal
beneficio concessogli ed incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi vigenti
in materia. L’Ente ha facoltà di rivalsa per le somme indebitamente percepite;

  Di  essere  consapevole  che  è  responsabilità  del  cittadino  informare  il  Servizio  Sociale  di
qualunque cambiamento intervenuto nella situazione economica, familiare e lavorativa e che,
qualora il  cittadino  non provvedesse decadrà immediatamente dal beneficio  concessogli  ed
incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi vigenti in materia. L’Ente ha
facoltà di rivalsa per le somme indebitamente percepite;  

 Di accettare integralmente le  disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico in oggetto nonché
quanto espressamente previsto nel Regolamento Comunale in materia di interventi di contrasto
alla povertà approvato con Delibera CC n. 50 del 24/07/2014.

Data ________________________________________                     

                                                                                                         Letto, firmato e sottoscritto

                                                                                                       Firma  ________________________________________________  
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