
DOMANDA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - 2° semestre 2019 - 

All.1 

AL COMUNE DI LEVERANO 

Settore Servizi Sociali 

 

 

Il sottoscritto/a Cognome __________________________Nome________________________ 

Nato/a _______________________________________ il _____________________________ 

Residente a Leverano alla  via______________________________ n.___________________ 

Telefono ____________________C.F.____________________ 

 

 

Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 DPR 

445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e l’obbligo di denuncia all’autorità competente 

 

DICHIARA 

  

 di essere residente nel Comune di Leverano;  

 di avere dimora abituale nel Comune di Leverano (solo se profughi, rimpatriati, rifugiati aventi titolo 

secondo le leggi dello stato)  

 la seguente composizione del nucleo familiare (riferita al soggetto che richiede il beneficio):  

 

 COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

CONDIZIONE 

LAVORATIVA 

PARENTELA O 

CONVIVENZA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

DICHIARA, ALTRESI’ AI FINI DEL PUNTEGGIO IN GRADUATORIA 

 

1 

 

 di avere la seguente situazione economica reddito ISEE € ________________           

scadenza ISEE__________ 
(allegare dichiarazione ISEE con Dichiarazione sostitutiva Unica - DSU) 

2 di avere la seguente responsabilità familiare 

 

 a) Numero di minori di età pari o inferiore a 5 anni  

 

N________________ 

 b) Numero di minori di età compresa tra 6 e 14 anni  N_________________ 

 

 c) Numero di minori di età compresa tra 15 e 18 anni  

 

N_________________ 

 Presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità 

superiore al 67%  
( se sì, allegare certificazione di invalidità) 

 

 SI        

 NO 

 

3 di avere la seguente età 

anagrafica 

 

 età compresa tra i 18 anni ed i 24 anni   

 età compresa tra i 25 anni ed i 40 anni   

 età compresa tra i 41 anni ed i 50 anni   



 età compresa tra i 51 anni ed i 65 anni   

 età oltre 65 anni 

 
  

4 di avere la seguente condizione abitativa 
 Mutuo o canone di locazione mensile fino a € 350,00 

(allegare registrazione contratto locazione o contratto di mutuo)  
 SI     

 NO   

 Mutuo o canone di locazione mensile fino a € 350,01a € 

550,00 
(allegare registrazione contratto locazione o contratto di mutuo)  

 SI 

 NO 

 Mutuo o canone di locazione mensile oltre € 550,00 
(allegare registrazione contratto locazione o contratto di mutuo)  

 SI 

 NO 

 

Le informazioni dichiarate devono essere possedute alla data di presentazione della domanda. 
 

Elenco documenti allegati all’istanza:  

 

- Fotocopia documento di identità valido;  

- Attestazione ISEE ordinario in corso di validità completa di D.S.U.;  

- Fotocopia permesso di soggiorno (solo per gli extracomunitari);  

- Verbale sanitario attestante  un’ invalidità superiore al 67%;  

- documentazione di cui al punto 4 del bando (contratto registrato locazione o contratto di mutuo) 

Il/la sottoscritto/a dichiara di avere conoscenza che, ai sensi dell’art.71 D.P.R. 445/2000, possono essere 

eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche effettuati presso gli istituti 

di credito o altri intermediari finanziari ed autorizza il Comune ad effettuare tutti gli accertamenti necessari 

sulla situazione socio-economica del proprio nucleo familiare.  

 

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, qualora da controllo delle 

dichiarazioni rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  

 

Il sottoscritto si dichiara consapevole che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, chi rilascia dichiarazioni 

mendaci, forma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti dal medesimo D.P.R., è punito ai sensi del Codice 

Penale e delle Leggi speciali in materia.  

 
Data _________ 

 

Firma del dichiarante ..................................... 
 

 

Informativa e prestazione del consenso al trattamento dei dati ai sensi degli articoli 7, 13 e 14 del 

Regolamento Europeo 679/2016 e degli articoli 13 e 23 del Decreto Legislativo 196/2003 

 

I dati personali conferiti saranno trattati nell’ambito dell’attività di gestione del procedimento in oggetto.  

L’eventuale trattamento dei dati sensibili e giudiziari avviene secondo quanto stabilito in conformità alla 

normativa vigente in materia.  

I diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 679/2016 e dall’articolo 7 del Decreto 

Legislativo 196/2003, potranno essere esercitati dall’interessato mediante richiesta rivolta, senza formalità, 

al Titolare del trattamento con sede in Via Menotti, 14.  

Pec: protocollo.comune.leverano@pec.rupar.puglia.it  

 

Data_____________________________                       Firma _______________________________  

 

 

 

 


