
 

Al Sindaco del Comune di REZZOAGLIO 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DEL FONDO A.T.O 

 

Ufficio Servizi Sociali                                                                         Ptot. _________________ 

 

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.  __71___  del ___23/12/2014____             

 

Il sottoscritto, 

 

cognome e nome

 __________________________________________________________________ 

nato il ______________ luogo di nascita _________________________________  prov. 

_______ 

      codice fiscale    

cittadinanza _______________________________ 

(per i cittadini comunitari)    titolare di attestazione di regolarità del soggiorno per i 

cittadini dell’Unione Europea, ai sensi del Decreto lgs. 

n. 30 del 06/02/2007 – C.M. n. 19 del 06/04/2007. 

 

 (per i cittadini extracomunitari)       titolare di carta di soggiorno  

       titolare di permesso di soggiorno almeno biennale e  

       certificazione attestante una regolare attività di lavoro  

       subordinato o autonomo (art. 27, comma 6, L. 189/2002).  

 

residente nel Comune di ________________________________________   prov.  

_______ 

via / piazza _________________________________ civ. ________ int. _______     - CAP 

________ 

Telefono ___________________________ Cellulare 

_______________________________ 

 

 

 

 

 



presenta domanda 

 

per  poter usufruire del contributo relativo al fondo sociale A.T.O. 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 496 del Codice Penale in caso 

di dichiarazione mendace, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti 

degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000: 

dichiara 

 di avere un nucleo familiare, quale risulta dalla dichiarazione I.S.E.E., così 

composto: 

 

COGNOME 

 

NOME 

 

D  DATA E LUOGO DI NASCITA 

RELAZIONE DI 

PARENTELA 

con il richiedente 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

   

 

 di possedere, in merito alla situazione reddituale del predetto nucleo     

familiare composto da più di una persona riferita all’anno 2014: 

          una certificazione I.S.E.E. non superiore a € 6.500,00 per gli adulti e le  

             famiglie ;  

             una certificazione I.S.E.E. non superiore a € 8.000,00 per gli anziani 

ultra 65enni  

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che possono essere eseguiti, da parte 

del Comune di Rezzoaglio o attraverso i competenti uffici del Ministero delle 

Finanze, controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con 



riferimento sia alla situazione economica sia a quella familiare nonché alle condizioni 

che hanno dato luogo a punteggio. 

 

(E’ OBBLIGATORIO da parte del richiedente comunicare all’Ufficio 

competente ogni variazione di domicilio con comunicazione del nuovo recapito.)  

Di manlevare l’Amministrazione Comunale per errori, omissioni, modificazioni di 

ogni dato relativo e necessario al procedimento derivanti da mancata comunicazione 

da parte del sottoscritto.  

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del 

D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichia-razione viene resa. 

  

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL 

DICHIARANTE – ART. 13 DEL D. LGS. 30-06-2003 N. 196.  

I dati personali, forniti dal concorrente con le dichiarazioni sostitutive per sé e per i 

componenti del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nonché dei 

contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso, inclusi quelli “sensibili” di cui agli artt. 

4 e 20 del citato D.Lgs., saranno raccolti sol-tanto per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali da parte del Comune.  

Tali dati saranno trattati unicamente per le finalità connesse al bando e 

l’Amministrazione sarà re-sponsabile del trattamento dei dati ad essa pervenuti o con 

supporto cartaceo o informatico.  

Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle 

informazioni rela-tive a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e 

strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

IL dichiarante   _____________________________ 

 

Luogo e data ___________________________    

 

 

 

 

 

 

 


