DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI A
SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA AI SENSI DELLA L. R. 30/98 - DGR. 586/2019
ANNO DI RIFERIMENTO 2019
Al DIRIGENTE IV SETTORE
Servizi alla Persona e Collettività
del Comune di Falconara M.ma

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)________________________________________________
nato

a_____________________________________

fiscale___________________________________

il
e

________________
residente

via_________________________________________________

codice
in
n°___

a________________________________________, tel _________________________

CHIEDE
Di accedere ai benefici economici a sostegno della famiglia di cui alla L.R 30/98 secondo i criteri
e le modalità stabiliti con DGR n. 586/2019 per la seguente area di intervento:
BARRARE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI, SECONDO IL POSSESSO DEI REQUISITI
RICHIESTI DALL’AVVISO PUBBLICO DEL 30/07/2019
AZIONI A FAVORE DELLE MADRI E DEI PADRI IN DIFFICOLTA’;
Beneficiari, in ordine di priorità:
madre in condizione di monogenitorialità dal 4° mese di gravidanza fino all’anno di vita
del bambino. (lo stato di gravidanza deve essere certificato da apposita documentazione)
padre in condizione di monogenitorialità fino al compimento dell’anno di vita del bambino
Per monogenitorialità si intende la condizione in cui l’altro genitore è deceduto o non ha
riconosciuto il figlio o è stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale
AZIONI A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE E IN DIFFICOLTA’
ECONOMICA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO;
Famiglia con almeno 3 figli dei quali almeno uno frequentante scuola secondaria e utilizzi
il trasporto pubblico urbano e extraurbano per raggiungere il plesso scolastico.( allegare titolo
di viaggio o altra documentazione fiscalmente valida)
AZIONI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA’ E DELL’INFANZIA;
Nucleo con minori oltre l’anno di vita, riconosciuti da un solo genitore
Madre, non in condizione di monogenitorialità in stato di bisogno con uno o più figli in età
compresa tra 0 e 4 anni
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Per monogenitorialità si intende la condizione in cui l’altro genitore è deceduto o non ha
riconosciuto il figlio o è stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale
.
A tal fine, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e successive
modifiche, sotto la sua personale responsabilità, cosciente delle conseguenze penali cui può andare
incontro in caso di affermazioni false o contenenti dati non veritieri, ed informato che qualora si
accerti la non veridicità del contenuto della dichiarazione decadrà dal beneficio in oggetto
DICHIARA
quanto segue:
-  l’ISEE ordinario, in corso di validità, è pari ad €___________ con n.___ persone componenti
il proprio nucleo familiare
OPPURE
-  Di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica, finalizzata al rilascio dell’Attestazione
I.S.E.E. ordinario, in data __________all’Ufficio_______________.

-

Di aver preso visione dell’avviso pubblico a sostegno della famiglia di cui alla L.R. 30/98 per
l’anno 2019 e di conoscere tutte le prescrizioni in esso contenute;

-

Di essere consapevole che gli interventi di cui alla L.R. 30/98 sono realizzati per gli importi
definiti dalla Regione solo entro i limiti delle risorse trasferite dalla Regione;

-

Di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ente eventuali variazioni rispetto alle
condizioni dichiarate per l’erogazione del contributo.

-

Di essere a conoscenza che il Comune verificherà la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
atto notorio e delle certificazioni contenute nella domanda di contributo, con particolare
riguardo alle dichiarazioni ISEE i cui redditi dichiarati risultino pari a zero, ricorrendo ai
competenti Uffici del Comando Provinciale della Guardia di Finanza per gli accertamenti di
competenza. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva
l’attivazione delle necessarie procedure di legge, il Comune adotterà ogni misura utile a
sospendere e/o revocare i benefici concessi;

-

Di impegnarsi a fornire ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal Comune di residenza
e/o dall’Ambito 12 per l’istruttoria della domanda, ed autorizza, ai sensi della normativa
privacy l’acquisizione e il trattamento dei dati personali ai soli fini della concessione del
contributo richiesto con la presente istanza.

Alla presente domanda il/la sottoscritto/a ALLEGA:
-

Copia di un documento di riconoscimento relativo al firmatario della domanda
Attestazione ISEE in corso di validità;
Eventuale documentazione attestante lo stato di gravidanza per l’azione 1
Titolo di viaggio o altra documentazione fiscalmente valida per l’ azione 2

2

Lì __________________
FIRMA
__________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE

ai sensi dell’articolo 13

del Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 2016/679/UE, i dati personali richiesti con il presente modulo sono necessari per
gli adempimenti previsti dalla normativa vigente richiamata nello stesso modulo di richiesta. L’interessato ha quindi
l’obbligo di fornire i dati personali, in difetto dei quali la pratica non può proseguire.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/
679.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché,
in forma aggregata, a fini statistici.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è pari al tempo
stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.
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