
OGGETTO: Domanda di “Contributo Assistenziale per acquisto buoni pasto mensa 
scolastica”.

Al Signor SINDACO

COMUNE DI ………………………..

La/il  sottoscritta/o__________________________________________________  nata/o  a  

________________________  il  ____  /  ____  /  ________  residente  nel  Comune  di  

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

in via____________________________________ n. ________ , telefono____________________  

codice fiscale________________________________________ , con la presente

chiede

ai sensi del vigente “Regolamento comunale degli interventi socio-assistenziali e delle prestazioni 
in  campo sociale”  di poter  beneficiare  dell’intervento di  contributo assistenziale  per  acquisto 
buoni pasto  mensa scolastica.

A tal fine dichiara, a norma dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, che:
• il  proprio  nucleo  familiare  (famiglia  anagrafica  ai  sensi  del  Decreto  del  Presidente  della 

Repubblica 30 maggio 1989, n° 223), è composto come di seguito specificato:

IS Cognome e Nome Luogo e data di nascita

• che i componenti il nucleo familiare sono privi di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli 
di  Stato,  azioni,  obbligazioni,  quote di  fondi  comuni  di  investimento e depositi  bancari  che 
immobiliare,  fatta  eccezione  per  l’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  se 
posseduta a titolo di proprietà.

Dichiara inoltre di trovarsi nella seguente situazione socio-economica :

 disoccupato

 cassa integrazione

 inoccupato

 mobilita’

Data ____ / ____ / _________ Firma   ________________________________



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi degli  Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

La/il sottoscritta/o ____________________________________________ nata/o a _____________________________ 
il  ____  /  ____  /  ________e  residente  a  ………………….  in  Via  __________________________  n.c.  ________ 
consapevole delle sanzioni penali di cui art. 76 del D.P.R. 445/2000 per falsità degli atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

ai fini dell’istanza presentata al Comune di ……………………. e tesa ad ottenere il contributo assistenziale

• che il nucleo, composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi del Decreto del Presidente 
della  Repubblica  30  maggio  1968,  n°  223 e  dai  soggetti  considerati  a  suo  carico  ai  fini  IRPEF,  è  privo  di  
patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e  
depositi bancari;

• che il nucleo, composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi del Decreto del Presidente 
della  Repubblica  30  maggio  1968,  n°  223 e  dai  soggetti  considerati  a  suo  carico  ai  fini  IRPEF,  è  privo  di  
patrimonio immobiliare ed, inoltre, non è titolare di un diritto reale di godimento sui beni immobili, fatta eccezione  
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e posseduta a titolo di proprietà ovvero occupata a titolo di 
_____________________________________;

• che la situazione reddituale del nucleo familiare, composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica 
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1968, n° 223 e dai soggetti considerati a suo carico  
ai fini IRPEF, è la seguente:

REDDITI IN GODIMENTO ALLA FAMIGLIA ANAGRAFICA

(richiedente la prestazione agevolata, componenti la famiglia anagrafica ai sensi art. 4 D.P.R. 30 05 1989, n° 223 e  
soggetti considerati a carico ai fini IRPEF)

Che  l’importo  del  reddito  ISEE del  proprio  nucleo  familiare,  quale  risultante  agli  atti  d’anagrafe, 
(Dichiarazione redditi 2013 anno di imposta 2012) è pari a €. ........................................................ come dal 
computo del C.A.A.F. ................................................. di  ................................ in data .....................................

COMPONENTI FAMIGLIA ANAGRAFICA REDDITO IMPORTO

NUCLEO FAMILIARE CHE OCCUPA UN’ ABITAZIONE IN LOCAZIONE – 
CANONE DI AFFITTO € 

NUCLEO  FAMILIARE  CHE  OCCUPA  UN’  ABITAZIONE  A  TITOLO  DI 
PROPRIETÁ  O  ALTRO  DIRITTO  REALE  DI  GODIMENTO  –  SPESE 
CONDOMINIALI

€

UNITÁ  IMMOBILIARE  ADIBITA  AD  ABITAZIONE  PRINCIPALE 
POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÁ EVENTUALE DEBITO RESIDUO 
PER MUTUO CONTRATTO PER L’ACQUISTO DI TALE ABITAZIONE.

€

Allegare copia documento di identità 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”

La informiamo che, i dati personali richiesti nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati unicamente per i procedimenti amministrativi in corso  
e per i controlli previsti dalla Legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o  
soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I  
diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell’art. 7 del decreto sopra citato. Il titolare del trattamento dei  
dati personali è il Comune di residenzaI l sottoscritto, preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsente, ove occorra, al trattamento dei propri dati  
personali, dichiarando in particolare di avere avuto conoscenza che alcuni dati possono rientrare nel novero dei dati c.d. “sensibili” di cui all’art. 26 
del D.Lgs. 196/2003.

Data ____ / ____ / __________  Firma ___________________________


	Al Signor SINDACO
	
COMUNE DI ………………………..

