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A M B I T O   T E R R I T O R I A L E   N. 5  

 

All’Ufficio di Piano di Zona dell’Ambito 

Territoriale di Triggiano per il tramite del 

Comune di________________________ 
 
 

DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE 

FAMIGLIE CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO PER L’ABBATTIMENTO DELLE 

TARIFFE E DEI COSTI DEI SERVIZI – ANNI 2009- 2010-2011 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………................................ 

Nato/ a ……………………………………………………………... 

prov. …………….. il ……………………………………………… 

Cittadinanza ……………………………………………………….. 

residente a ……………………………………………………..….., 

in via ……………………………………………………………….n°………. 

telefono ……………………………………………………………. 

Codice Fiscale : 

/……/……/……/……/……/……/……/……/……/….../……/……/……/……/……./……/ 

CHIEDE 
Il contributo economico in quanto famiglia numerosa. 
Ai fini della presente domanda, il/la sottoscritta/o, consapevole che sui dati dichiarati potranno 
essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/00 e consapevole delle 
responsabilità penali e delle sanzioni previste in caso di non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, di dichiarazione mendace o di formazione di atti falsi, ai sensi degli 
Artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/00, sotto la propria personale responsabilità. 
 

DICHIARA 

• di essere regolarmente residente nel Comune di ………………………dal………................; 
• (per i cittadini stranieri) che i componenti del nucleo familiare sono in possesso di permesso 

di soggiorno CE o permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno e di essere 
regolarmente residente nel Comune di ………………………………dal………................; 

• di avere n°…….. figli conviventi di età inferiore a 18 anni alla data del 21/04/2009.  
• di cui n° …… minore in affido 

• che la famiglia convivente con il richiedente dell’intervento economico, alla data del 21/04/2009  
o, in data successiva e, comunque, sino alla data di pubblicazione del presente avviso, si 
compone come indicato di seguito: 



 

N Cognome e Nome Luogo e data di nascita Grado di parentela 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ALLEGA:  

� copia di un valido documento di identità del firmatario l'istanza; 
� attestazione ISEE in corso di validità (periodo d'imposta anno 2010); 
� copia  attestazioni delle spese (fatture quietanziate, ricevute per pagamento servizi/tariffe 

o prestazioni professionali quali baby sitter, ecc) effettivamente sostenute per gli 
interventi previsti dal presente avviso; 

� copia del permesso di soggiorno CE o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad 
un anno; 

� copia del Decreto dell'Autorità Giudiziaria per eventuali minori in affido/adozione; 
� eventuale ulteriore  documentazione utile ai fini della graduatoria. 

 
È facoltà dell’Ufficio di Piano richiedere eventuale documentazione integrativa. 
 
In caso di accoglimento della domanda, chiede che il contributo venga erogato tramite: 
� Contante 
� Accredito su C/C Bancario  
� Accredito su C/C postale 
 

Coordinate IBAN ……………………………………………………........................................ 
intestato a ………………………………………………..………............................................... 
Istituto di Credito ……………………………… Agenzia ………………….............................. 
 
………………………, lì …………………. 

………………………………………………… 
 

(FIRMA) 
 
Si informa che l’Ambito effettuerà controlli preventivi sui dati forniti dai richiedenti Informativa sulla privacy: ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 13 D. Lgs. N. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali si informa che: 

1. Il trattamento di dati personali e sensibili (art. 19 e 20 del Codice) da parte dell’ Ambito è ammesso per le finalità socio 
assistenziali di rilevante interesse pubblico svolte dal Settore Servizi Sociali, in base alle disposizioni di Legge; 

2. Il conferimento dei dati personali e sensibili nell’ambito del procedimento in oggetto è obbligatorio ed il mancato conferimento 

degli stessi impedisce l’attivazione delle previste forme di intervento; 
3. I dati possono essere comunicati a terzi per le finalità connesse al servizio richiesto, oltre che per esigenze di controllo delle 

dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000. 

 
………………………, lì …………………. 

……………………………………………… 

(FIRMA) 


