
Da presentare all’Ufficio Protocollo dal 09/11/2016  ed  entro il 25/11/2016 ore 13:00 

 

Al Responsabile dell’Area Socio-Culturale  

Comune di Settimo San Pietro 

 

Oggetto:  Richiesta d’ammissione al programma regionale per il sostegno economico a famiglie  

e persone in situazioni di povertà e disagio di cui alla D.G.R.n.48/7 del 02/10/2015 – Linea 

d’intervento 2 (abbattimento costi servizi essenziali). 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a 

a ____________________________  prov._____ il____________, residente a  Settimo San Pietro  

in via/p.zza _____________________________________________________ n. _______, Stato 

civile ____________________, professione ___________________________________________ 

C.F. _______________________________________,  telefono_____________________________, 

CHIEDE 

di essere ammesso al Programma in oggetto per la linea di intervento 2, finalizzata all’erogazione di un 

contributo economico per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali.  

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di quanto disposto dall’art. 77 del 

medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici,  

 

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

(barrare le caselle interessate e completare laddove richiesto) 

 

 di aver preso visione del bando e dei criteri per l’accesso al programma di cui all’oggetto e di accettarli nella loro 

totalità; 

 di essere residente nel Comune di Settimo San Pietro e da almeno due anni nel territorio della Regione Sardegna 

(ai sensi dell’art.33, comma 2 della L.R. 23/2005); 

che il proprio nucleo familiare anagrafico, ad esclusione del sottoscritto/a, è così composto: 

n. Nome e cognome Luogo di nascita 
Data di 

nascita 

Relazione di 

parentela con il 

dichiarante 

Professione 

1      

2      

3      

4      



5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. ______________ minori a carico; 

 che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. ______________ figli a carico di età compresa tra i 18 e i 25 anni; 

 che nel proprio nucleo familiare è presente un solo genitore con minori a carico e che non sono presenti altri adulti 

(compreso il coniuge non legalmente separato con diversa residenza, che si considera comunque parte del nucleo);  

 che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. ___________ persone con disabilità, in possesso di certificazione 

ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92 o certificazione di invalidità civile 100%;  

 che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE 2016) è pari a €. _____________________, codice 

protocollo ISEE ___________________________________________ oppure numero di protocollo della DSU 

________________________________________________________________________________________________;  

 che i dati reddituali e anagrafici contenuti nell’attestazione ISEE allegata alla presente domanda sono completi e 

veritieri; 

 che il proprio nucleo familiare, nell’anno 2015, ha sostenuto le seguenti spese per oneri di gestione dell’abitazione 

e della vita familiare, per i quali non ha beneficiato di altri contributi e rimborsi integrali da parte di enti pubblici: 

 Canone di locazione       €. _____________ 

 Energia elettrica       €. _____________ 

 Smaltimento dei rifiuti solidi urbani     €. _____________ 

 Riscaldamento       €. _____________ 

 Gas di cucina       €. _____________ 

 Consumo acqua potabile      €. _____________ 

 Servizi e interventi educativi quali: nidi d’infanzia,  

servizi primavera, servizi educativi in contesto domiciliare, baby sitter €. _____________ 

 

                                                                                          Per un totale di  €. _____________  

 

 di aver beneficiato nell’anno 2015 dei seguenti contributi/rimborsi spese parziali relativi agli oneri sopra elencati: 

€ __________ contributo/rimborso spese _________________ erogato da____________________; 

€ __________ contributo/rimborso spese _________________ erogato da____________________; 

€ __________ contributo/rimborso spese _________________ erogato da____________________; 

 

 

 

 



 

Dichiara inoltre: 

 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 accedendo al sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate, 

dell’INPS e di eventuali altri enti pubblici e che, in caso di dichiarazioni false, si incorrerà nella decadenza da ogni 

beneficio, oltre alle sanzioni previste dal codice penale; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa, ai sensi dell’art. 10 dell’avviso pubblico.  

Allega: 

 

 Codice fiscale e numero di protocollo della DSU relativa all’ISEE 2016; 

 copia di documento d’identità in corso di validità; 

 copia del permesso di soggiorno nel caso di stranieri extracomunitari. 

 

Nel caso di nuclei familiari con persone con disabilità o invalidi civili 100%: 

 

 copia verbale riconoscimento L. 104/92 art. 3; 

 copia certificazione invalidità civile 100%. 

 
Altro: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Data_____________________     

                   Firma 

             

       ____________________________________ 


