
AL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI   

COMUNE DI CAPOTERRA 

Oggetto: Richiesta di ammissione al Programma “Azioni di contrasto alla Povertà” -  Delibera G.R. n. 28/7 

del 17/07/2014– Annualità 2014.  

LINEA D’INTERVENTO 1 – “Sostegno economico e progetti personalizzati”. 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ Il _____________________________,  

e residente a Capoterra in Via/Piazza/Località _____________________________________n. ____ 

C.F. ________________________________________  Telefono ___________________________ 

Cellulare______________________________E.Mail______________________________________ 

Titolo di studio____________________________________________________________________ 

CHIEDE  

Di poter beneficiare del sostegno economico, di cui alla Linea 1 in oggetto, previsto dal Programma 

Regionale finalizzato alla realizzazione di interventi di contrasto alle povertà estreme, come 

indicato dalla Deliberazione di  G.R. n. 28/7 del 17/07/2014– Annualità 2014.  

A TAL FINE 

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 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  

 - di essere residente a Capoterra in Via _______________________________ _____n._______;  

 - che la propria famiglia anagrafica risulta così  composta (compreso il richiedente):  

Cognome e nome    Luogo e data di nascita Rapporto di parentela Attività Lavorativa 

1)    

2)    

3)    

4)    

 5)    

6)    

7)    

8)    

 

- che l’attuale situazione reddituale e/o quella relativa alla composizione del nucleo familiare 

rispetto alla situazione anagrafica ha subito le seguenti sostanziali  variazioni: 



_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

- di avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) 2016 pari a €. 

_________________________annui come da certificato, in corso di validità ai sensi della normativa 

prevista dal DPCM n. 159 del 05/12/2013, rilasciato dal CAF ecc…; 

 

- che nel proprio nucleo familiare sono presenti: 

1) n° __________disabili in possesso della  L. 104/92 (art. 3 comma 3) 

2)n°___________ invalidi con la seguente percentuale____________ ; 

 

 - di essere al corrente che per usufruire del suddetto intervento deve sottoscrivere per 

accettazione un progetto personalizzato di inserimento sociale, o formativo predisposto 

congiuntamente con il Servizio Sociale, rivolto a sé medesimo e ai componenti il nucleo familiare;  

 - che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha presentato analoga istanza di 

accesso al programma delle azioni di contrasto alle povertà estreme di cui alle  linee di intervento 

1) e 2)  per l’annualità  2014; 

 - di comunicare tempestivamente ogni variazione della mutata composizione familiare, delle 

condizioni di reddito e di patrimonio;  

    - di essere a conoscenza del fatto che i dati personali potranno essere comunicati alla Guardia di 

       Finanza e all’Autorità Giudiziaria e ad altri Enti; 

 - di aver preso visione dell’avviso pubblico e del Bando relativamente alla Linea 1, e di aver letto il 

presente modulo in ogni sua parte accettando in pieno tutte le modalità in essi riportate; 

- 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; 

 - di utilizzare esclusivamente, pena l’esclusione, tale modulo predisposto dal Comune di Capoterra 

per la richiesta in oggetto. 

 Dichiara inoltre di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è stata resa per cui presta il suo 

consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili necessari per lo svolgimento delle 

operazioni indicate nell’informativa. 

Si allega alla presente:  

• copia documento di identità del richiedente in corso di validità;  

• copia della carta  di soggiorno o di permesso di soggiorno di lunga durata in corso di validità per i 

cittadini stranieri; 



• copia codice fiscale;  

      •   Dichiarazione ISEE  2016 in  corso di validità, redatta a norma del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 

relativo all’ultima annualità di riferimento al momento della presentazione della domanda (Redditi 2014) 

da richiedersi  c/o gli organismi competenti  come i CAAF, Consulenti; 

• Eventuale certificazione sanitaria attestante lo stato di invalidità rilasciato dalla Commissione ASL; 

• Eventuale certificazione sanitaria attestante lo stato di portatore di Handicap grave ( art. 3 comma 

3 Legge 104/92); 

 

 

Capoterra___________________                 Firma ________________________________________  

             (firma del richiedente per esteso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


