
 

 

 

AL SIGNOR SINDACO  

DEL COMUNE DI  

MACERATA FELTRIA 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta di ammissione ai benefici previsti dalla L.R.10.08.1998 n.30, come modificata dalla 

L.R. 10/2000 – “Interventi a favore della famiglia” per l’anno 2006. 

 
 

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

 

nato/a in…………………………………………………………………. il ………………………………………… 

 

residente in _____________________ via …………………………………………………….……….N…………… 

 

Tel …………………………………. C.F. …………………………………………………………………………... 

 

CHIEDE 

 

Il contributo previsto dalla Legge Regionale in oggetto per il seguente motivo (barrare il caso corrispondente): 

  

� minori in situazioni multiproblematiche di ordine psico-sociale-sanitario 

� superamento di situazione di disagio sociale ed economico 

� assistenza integrativa nell’ambito familiare a propri componenti non autosufficienti o con problemi di salute 

mentale 

� solidarietà alle donne in difficoltà non coniugate in stato di gravidanza e alle ragazze madri 

� nascita o adozione di figli  (periodo dal 01/01/2006 fino alla data di scadenza del bando) 

 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 

 

 

DICHIARA 

 

 

 
� di trovarsi nelle condizioni richieste dal bando;  

 

� che l’intero nucleo familiare risiede nel territorio comunale dal______________________; 

 

� che l’ISEE del proprio nucleo familiare non è superiore a € 5.500,00 (dichiarazione dei redditi 2006  - periodo d’imposta 

2005); 

 

� che il nucleo familiare del richiedente  non è beneficiario di altre provvidenze assegnate o erogate per lo stesso 

titolo, ai sensi di altre leggi regionali e/o statali di settore ; 

 

� di essere a conoscenza: 

 

1. che, nel caso di corresponsione del contributo, verranno eseguiti controlli  a campione per l’eventuale 

accertamento delle condizioni sociali, da parte di personale incaricato dell’ATS n.5, e per il tramite del 

Ministero delle Finanze, diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi e secondo le modalità 

di cui al D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni;  

 



 

2. che qualora, nel corso di detti controlli, dovessero emergere dati economici diversi da quelli dichiarati, oltre 

alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, verrà anche revocata l’assegnazione del contributo. 

 

       Allega alla presente istanza,  la certificazione ISEE  relativa alla dichiarazione dei redditi 2006 (periodo 

d’imposta 2005) 

 
Il sottoscritto/a dichiara di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003: 

- che i dati forniti verranno utilizzati unicamente per il presente procedimento dall’Amministrazione Comunale di 

Macerata Feltria (PU) Via G. Antimi n. 14, titolare del trattamento, con l’utilizzo di procedure anche 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità, senza i quali non si potrebbe 

concludere positivamente il procedimento amministrativo; 

- che i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili e Incaricati del trattamento dati del 

Comune (impiegati presso il servizio protocollo e archivio, personale e contabilità) e dei Responsabili e Incaricati 

di altri soggetti pubblici che debbano partecipare al procedimento amministrativo; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo; 

- che in ogni momento potranno essere riconosciuti i diritti previsti nell’art. 7 del citato Decreto Legislativo ed in 

particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 

motivi legittimi, rivolgendo la richiesta all’Amministrazione Comunale di Macerata Feltria (PU) Via G. Antimi n. 

14 -  Settore II° Servizi Socio- Assistenziali e Demografici – 

 

   MACERATA FELTRIA,_________________ 

 

 

 

 IL/LA RICHIEDENTE ______________________________ 

 

 

Visto: si attesta che la firma è stata apposta in mia presenza in data___________________ 

 

 

Il FUNZIONARIO RICEVENTE  ____________________________ 

 

 

 
(Se la presente domanda non viene sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, deve essere allegata fotocopia di 

un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità) 
 


