
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE

D賞

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Oggetto: Legge 23/12/1998 n.448 art.65. Contributo per l’amo 2020

Il/La sottoscritto/a

nato/a il

a Barcellona Pozzo di Gotto,Via仲.zza

Tel. in qualita di genitore con tre figli minori.

residente

I I di essere c誼adina italiana

山　di essere cittadina di uno dei membri dell- Unione Europea

I_I上i essere in possess。 de11。 。art。 di s。ggl。m。 。 P。。meSSO di s。ggl。m。 CE per sogglOmanti di

lungo periodo.

CHIEDE

Che gli/le venga concesso il contributo previsto dall’art.65 de11a legge n. 448/98.

Consapevole delle responsabilita anche penali cui va incontro chi rende coIpevole di dichiarazioni

mendaci e/o di produzione di atti falsi, ai sensi del D.P.R n.445/2000.

DICHIARA

Che il requisito della composizione del nucleo familiare, COme PreVisto da11a legge , SuSSiste

d al al

Si impegna a comunicare tempestivamente ognl eVentO Che detemihi variazione del nucleo

familiare come ora rappresentato.

Barcellona Pozzo di Gotto



上 DICHIARAZIONE SOSTITUT重VA CUMULATIVÅ D賞CERTIF重CAZIONE

( art. 46 del D.P.R. 445 de賞28/dicembre 2000 )

霊o so償OS〇五韓Ola

natol会食

COnSaPeVOIe delle san乞ioni penali previste per il caso di dichiarazione non veritiera, di fomazione e di uso di atti

fa!si, COSi come stab溝to dall’art. 76 del DPR 445 de1 28 dicembre 2000.

DICHIARO

I l dj essere residente a Barcellona P.G. in Via NO

Ll di essere cittadino L自taIiano ( OPPure ) LI di es§ere titolare di pemesso di soggiomoNo

rilasciato da11a Questura/Commissariato d i

=　　che lo stato di famig樟a e composta da11e seguenti persone:

COn SCedenza il

Ruo霊o �Cognome �Nome 　」 �CodiceFiscale �D細dii Nasci屯i 
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Che e stato ca!coぬto il seguente indicatore:

はSEE ORDⅡヾAR○○
1　:∴∴臆臆

L●indieato「e de11a situazione economica equivaIente ( lS隣) e il seguente C

Che・ 「eIativamente a冊ndicatore caI∞lato' il reddito compIessivo percepito daI proprio nucleo familiare

nei〃Ianno 201 e il seguente:

; Sorma dei redditi dei componenti del nucleo
十一　一一一一　　　　　　‾ ‾‾‾ ‾‾‾ ‾‾-‾‾「‾‾‾‾‾‾‾ ‾〇° "‾‾-“‾ニ

膚eddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo

Detrazioni per spese e franchigie del nucleo

Indicato「e situazione reddituale ( ISR )

甲atrimonio mobiIiare del nucleo

Detrazione patrimonio mob描are



trimonio immobiliare del nucleo

etrazione patrimonio immobiliare

dicatore Situazione Patrimoniale ( ISP )

icatore della situazione e∞nOmica ( ISE )

」

Parametro calcolato in base al numero dei componenti del nuclco

Eventuali maggiorazioni applicate

VaIore deIla scala di equivalenza eventuali maggiorazioni applicate

In caso di assegnazione del contributo economico, il pagamento sia effettuato tranite :

I I accredito sul §eguente Conto Corrente bancario di cui e intesta(ario o coin書e§tatario.

I I Libretto Postale

Dichiaro di es§Cre輔ormato, ai §en§i e per gli e鯖ctti di cui aIl’art. 13 deI Decreto Lngislativo m0196 de1 30/06I2003

( Codice in mate「ia di protezione dei dali per§Onali ) , Che i dati personali隠cco陥saraIlnO trattati, anChe con

Stru鵬enti infol.matici, eSClu§ivamente ncll'ambito del procedimento per il qu種le Ia preseれte diehia調zione viene resa.

Allega alIa presente:

Fotooopia documento riconoscimento

Rarce賞lona P.G. Fi「調a

し叩「esente dichiarazione non necessita delIlauteI‘ticazione dcIIa nrma e §OStituisce a tutti gli e鯖ott=c normaIi

Certi龍ozioni richie§te O de§tinate ad l]na Pubblica amministrazione nonche ai ge§tO「i di pubbtici se「vizi e ai Privati

章he vi co鵬§entOnO.

しa pre§ente dichiarazione● qualora non pre§entata PerSOnaimente◆Viene §Pedita unitamente a copia fotostatica di un

documento di identita del dichiarante・ ( Art.383°comma deI DPR 445 de1 28 dicembre 2000).


