COMUNE DI OLBIA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI, PARI OPPORTUNITA’,
POLITICHE SANITARIE E TUTELA DEGLI ANIMALI
Al Dirigente del Settore Servizi alla Persona
Oggetto:
Cognome _______________________________Nome______________________ nato a___________________
il_____________ residente a_______________________Via_________________________Tel: _____________
FAX______________ e-mail ____________________________indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni
(se diverso dall’indirizzo di residenza) ________________________________________________
CHIEDE
Di beneficiare del “Bonus Famiglia” Sostegno Economico destinato alle famiglie numerose- Annualità 2015”.
A tal fine a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n° 445/2000 e sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
1 - Che il proprio nucleo familiare è così composto:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Relazione di parentela

2 - Che il proprio nucleo familiare per l’anno 2014 ha un ISEE di € _____________________________________
In alternativa
Di aver presentato regolare DSU per il rilascio ISEE il ___________________________________________;
3 - Di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, potrà disporre
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese;
4 - Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 19 6 (Codice in materia dei dati
personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
Si allega alla presente domanda:
•

Copia di un valido documento di riconoscimento;

•

Copia del Codice Fiscale;

•

Codice IBAN per accredito Bonus su conto corrente (FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO BANCARIO
RIPORTANTE IL CODICE IBAN);

Olbia li, ……………………………..

Firma del dichiarante

Modulo messo a disposizione dal Comune di Olbia – Settore Servizi alla Persona. Art. 57 CAD. servizio Igiene e Sanità Tel: 0789 52172

