
Spett.le COMLINE DI CAPACCIO PAESTUM
SERVIZO POLITICITE SOCIALI

Via Vittorio Emanuele 1

84047 CAPACCIO PAESTUM
DOMANDA DI CONTRIBUTO ASSISTENZIALE

lllJ-a sottoscrittola

Nato /a prov

Comune di CAPACCIO PAESTUM alla Via

idente nel

No

Stato civile I lCelibeÀ{ubile I lconiugatoTa

Tel.

versando in disagiate condizioni economiche,
CHIEDE

la concessione di un contributo economico assistenziale, per far fronte alle necessita
nucleo familiare.
Ai sensi del Regolamento Comunale Contributi approvato con delibera di C.C. n. 82
modifiche.

DICHIARA
rSottolapropriaresponsabilita,aisensidegliartt'7646e47
nei caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.p.R. t |qS/ZOOO
nonché di essere consapevole del fatto che, ai sensi dell'art. 7l del D.P.R. 445l2000,sui dati dichiarati potanno essere
eseguiti controlli:

quotidiane del proprio

del26.09.2013e succ.

Codice Fiscale:

A) Che I'importo ISEE del mio nucleo familiare.ifi
B) che il reddito percepito nell'anno 2017 dalmio nucleo famih nta ad €

C) che i parenti o affuri del sottoscritto, tenuti 
"vitale.

cl) che il /la sottoscritto/a non ha parenti o affini tenuti agli alimenti.

D) di essere disoccupato dal

E) di non essere proprietario o comproprietario né
immobili o titolari di altro diriuo reale su immobili con esclusione del diritto d'uso e di abitazìone
El)Di essere proprietario della sola casa di abitazione il cui valore catastale è di €
E2) Di essere in fitto con regolare contratto registrato
E3) Di vivere in un'abitazione concessa in uso pratuito
.U')DlpoSsedereilrichiedenteedilproprionucleofami1iaren.-autovetturffi

v) ut uEucrrurarts/ur llon Denerlclare 
'unltamente a tuttl I componenti del nucleo familiare, di altri contributi

assistenziali o di interventi da parte di altri Enti, erogati per le stesse motivazioni

I)diavereinsiemealsuonucleofamiliareilseguen
3ll12l20l7z



I r Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di Deposito e credito buoni fiuttiferie

I rAzionioquotediorganismidiinvestimentocollettivodirisparmio.. .... ... l€.................... I

I Valori dei fabbricati, terreni, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quali definiti ai fini
I'M.U' al3ll12/2017, dal valore complessivo va detratto I'ammontare dell'eventuale debito
residuo alla stessa data, per mutui contratti per I'acquisto di tali immobili e per la costruzione
dei predetti fabbricati: €.

IL DICHIARANTE

Firma per esteso e leggibile

Alla domanda di contributo' regolarmente sottoscritta, dovranno essere allegati i seguenti
documenti:

1) Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
2) Attestazione ISEE e Dichiarazione Sostitutiva Unica .

3) I richiedenti che dichiarano ISEE ("0'ZERO) devono produrre autocertificazione esplicativa del
sostentamento economico, personale e del nucleo di convivenza,

4) Documentazione probatoria relativa a redditi prodotti all'estero non dichiarati in Italia dal proprio
nucleo familiare;
Le persone separate o divorziate devono presentare copia sentenza di separazione o divorzio.
Le persone che vivono in litto devono presentare copia di regolare contratto di locazione.
Le persone che vivono in un'abitazione in uso gratuito devono presentare autocertificazione
compilata dal proprietario dell'immobile più documento di riconòscimento dello stesso.
Le persone che vivono in un' abitazione di proprietà stampa valore catastale
Per i disoccupati certificato di disoccupazione.
Copia eventuale deVdei libretto/i di circolazione della./le autovettura./re e deUdei motociclo/i di
proprietà dei componenti il nucleo familiare

11) Copia Saldo di eventuale libretto o conto corrente Bancario e/o Postale in possesso ai componenti
il nucleo familiare

Il Comune di Capaccio ai sensi dell'art. 1

formeranno oggetto del trattamento, informa di quanto segue:
l) La comunicazione dei dati è necessaria ai fini dell'esame della pratica, e della eventuale successiva

concessione del conhibuto.
Qualora la S.V. non conferisca i dati richiesti, non sarà possibile dare corso al prowedimento.
La comunicazione e la diffusione dei dati awerrà sulla base di norme di leggl o di regolamento o
comunque, per I'esercizio di attività istituzionali, o a soggetti privati nell;a-mbito dei rapporti di
servizio che questi intrattengono con il Comune.
Ai sensi di cui all'art. 13 Legge n" 61511996, la S.V. ha diritto di conoscere in ogni momento, quali
sono i Vostri dati e come essi vengon o utilizzati. Ha, anche, diritto di farli ug!io-*r, integrare,
rettificare o cancellare.

5) S'informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Capaccio paestum.

s)
6)
7)

8)
e)
10)

2)
3)

4)

IL DICHIARANTE


