
         SPETT.LE 
COMUNE DI NEMBRO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
VIA ROMA 13 
24027 
 

 

ISTANZA PER L’ACCESSO A CONTRIBUTI SOCIO-ECONOMCI 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A__________________________________________C.F._______________________________ 
 
NATO A _______________________________________________________________________ IL _______________ 
 
RESIDENTE IN VIA __________________________________ N. ________________ CITTÀ ______________________ 
 
N. TELEFONO  CASA______________________ CELL.______________________UFFICIO____________________ 
 
E-MAIL__________________________________________________________________________________________ 
 

PRESENTA ISTANZA 
per la concessione di: 

 Contributo economico a integrazione reddito familiare 
 (sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito di persone bisognose) 

 Contributo e integrazione a rette per asili nido e servizi educativi 
(interventi per garantire all’utente in difficoltà economica la copertura della retta per asili nido) 

 Contributo economico per i servizi scolastici  
(interventi per garantire all’utente in difficoltà economica il diritto allo studio nell’infanzia e adolescenza, 
comprese le agevolazioni per il trasporto) 

 Contributo per servizi alla persona 
(sostegno economico rivolto a persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione) 

 Assistenza domiciliare socio- assistenziale (SAD) 
 (servizio rivolto a persona con ridotta autonomia, o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di 
cura e igiene  personale, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno psicologico, di assistenza 
sociale e/o educativa a  domicilio) 
 

DICHIARA 
 

 di essere cittadino italiano                                                  

 di essere cittadino di Stato UE: _________________________________________________ 

 di essere cittadino di Stato extra UE ________________________________ in possesso di permesso di 
soggiorno con scadenza ______________,  
oppure di essere in possesso della ricevuta della richiesta di rinnovo n. ___________________ rilasciata il ____________ 

 di essere residente a Nembro da almeno 6 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando 

 di aver preso visione del contenuto dell’avviso pubblico connesso alla presente istanza e di accettarne 
incondizionatamente ogni vincolo e disposizione e di essere altresì a conoscenza che la presentazione dell'istanza non 
comporta automaticamente assegnazione del contributo di cui all’avviso pubblico 

Ai fini della valutazione e concessione del contributo 

DICHIARA INOLTRE 

 di avere un Isee max fino a €15.000,00 in corso di validità, i cui estremi sono di seguito riportati: 

N. prot ISEE_____________________ Data rilascio ISEE _________________ Valore ISEE ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 che il proprio nucleo familiare è composto da: 

 

NOME COGNOME  LUOGO DI NASCITA ANNO DI NASCITA 

    

    

    

    

    

    

    

che nel proprio nucleo familiare sono presenti: 

 n. _____ componenti con invalidità accertata per almeno il 75% 

 n. _____ componenti in carico ai servizi sociali comunali per l'attuazione di un progetto assistenziale 

individuale 

 
Nembro, lì _____________ 
 

______________________ 
(firma) 

 
 

Io richiedente, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’articolo 76 del DPR n.445 del 2000 n. 445, per falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso nel modulo è vero ed è accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero 
documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti. 
Dichiaro altresì, di essere a conoscenza che: 

- sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’articolo 71 del DPR n 445 del 2000 
- la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti ai provvedimenti 

emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere 
- l’acquisizione delle domande e l’accesso ai benefici potranno essere sospesi in caso di esaurimento delle risorse disponibili 
- in caso di indebita percezione di una prestazione sociale agevolata sulla base dei dati dichiarati, sarà irrogata una sanzione da parte degli 

Enti Erogatori  da 500 a 5000 euro, ai sensi dell’articolo 38 del Decreto legge 31 maggio 2010, n 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n 122. 
 
Nembro, lì _____________ 

______________________ 
(firma 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa prevista dall’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 7 del decreto stesso e autorizza il Comune di Nembro al trattamento dei propri dati 
personali. 
 
Nembro, lì _____________ 
 

______________________ 
(firma) 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’ufficio preposto effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione 
presentata. In caso di dichiarazione mendace, verrà chiesta la restituzione di quanto indebitamente percepito e comminata la sanzione prevista 
dall’art. 316 bis del C.P. 
 
Nembro, lì _____________ 
 

______________________ 
(firma 

 


