
                                                     

                                                                                                                                      N.____________ 

 

                                                                                                                               AL  SINDACO 

                                                                                                                      COMUNE DI CRISPIANO  

 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo economico a sostegno dei familiari in gravi condizioni socio-

economiche seguite dal tribunale per i minorenni e affidate ai Servizi Sociali. 

 

 

         Il/la sottoscritto/a  ………………………………………………………………………………. residente nel Comune  

di …………………………………… in via ……………………………………………....... con la presente chiede che gli/le  

sia  concesso un  contributo  economico  per i  motivi  di cui nell’allegata  dichiarazione  sostitutiva,  

attestante le condizioni economiche del proprio nucleo familiare. 

 

 

 

Crispiano……………………..                                                            

                                                                                                                      FIRMA 

                                                                                                 ………………………………………………. 

                                                                                                                                                                                                            

 

     

 

 

 

 

 



 

 

DATI RISERVATI AL SEGRETO PROFESSIONALE DELL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

Dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di 

contributi economici . 

  Il sottoscritt__  ______________________ nat__  ____________________il___________________ 

  e residente a __________________in via __________________ n____ Tel_____________________ 

  c.f.  ________________________________ 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 26 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

2 della citata Legge n. 15/1968 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20.10.1998, 

e sotto la propria responsabilità. 

DICHIARA 

 Di essere :  □ celibe/nubile   □ coniugato  □ separato  □   □ vedovo  

 Di essere in precarie condizioni fisiche  □  si    □  no 

 Di essere invalido al _____ % 

 Di possedereil seguente titolo di studio _________________________ 

 Che la situazione reddituale o economica risulta di € ______________ 

 Che la famiglia  convivente si compone : 

 

N. COGNOME E NOME  LUOGO E DATA DI NASCITA PROFESSIONE REDDITO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     
 

Nel nucleo familiare sono presenti n. …… soggetti con handicap permanente o invalidità superiore  

al 66% 

□ uno o più componenti del nucleo possiedono immobili ad uso abitativo o residenziale 

□ di questi immobili si possiedono solo quote e si tratta di immobili utilizzati da altri a titolo gratuito 

 

 Abitazione        □ Proprietà      □ locazione  Euro ………………. 

 Auto        Modello ……………………..            Anno ………………….. 

 

 

 



CHIEDE 

 

Di usufruire di un contributo economico in favore di minori seguiti dal Tribunale per i minorenni  

per _______________________________________ 

□  Interventi scolastici 

□ Frequenza per corso di ______________________________ 

In qualità di:  □ nonno/zio    □ famiglia affidataria    

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 26 della 

L.15/68, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di aver compilato il presente modello e 

che quanto in esso espresso è vero ed è documentabile su richiesta dell’Amministrazione 

competente. 

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione di una prestazione sociale 

agevolata, o di un contributo, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità 

delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, presso gli Istituti di credito 

e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare (D.Lgvo. n. 109/98 e Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/99) e che saranno effettuati controlli sulla veridicità 

della situazione familiare dichiarante. 

 

Crispiano…………………………..                                                            FIRMA DEL DICHIARANTE 

                                                                                                     …………………………………………………… 

Si allega : 

Modello ISEE 

Cod. IBAN _________________________________________ 

 
Si dà il consenso all’Amministrazione Comunale, al trattamento dei dati dichiarati con il presente modello, ai sensi del D. Lgs. 

196/2003 al fine di poter procedere all’erogazione del contributo economico richiesto. 

 

                                                                                                                                      FIRMA DEL DICHIARANTE 

                                                                                                               ………………………………………………………… 

 


