All. A) Modulo per richiesta di contributi economici in ambito sociale e scolastico
Al Sindaco del Comune di Bertinoro
Il/la sottoscritto/a

fa domanda al fine di ottenere:

O Mensa scolastica riduzione

O Contributo economico straordinario

O Banco alimentare
O Trasporto scolastico: riduzione

O Contributo per acquisto libri testo

O Centro estivo riduzione-esenzione

O Contributo economico continuativo

O Contributo alla genitorialità
a favore di ……………………………………………………………………………………………………………...

A tal fine rende la seguente
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e successive modifiche
Il/lasottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….
nato/a a ……………….……………..……… il ............ ……………….cittadinanza………………………………..
residente in ......... ....................................................... via ……………………………………….n……………….
con domicilio (se diverso dalla residenza) in via .......... .......................................................................n…………..
tel……………………………………………. codice fiscale n. ............................................................ ……………

DICHIARA
A) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE……………………………………………………
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PARENTELA-NOTE

1)
2)
3)
4)
5)
B) SITUAZIONE LAVORATIVA E PENSIONISTICA DEL NUCLEO………………………………
OCCUPATO
DISOCCUPATO
PENSIONATO (1)
IMPORTO
COMPONENTE
(attività
(ufficio
(ente
MENSILE
NETTO
riferito alla tab.A
lavorativa
collocam
erogatore,
stipendio o pensione
anche
ento cui
categoria,
temporan
ea)

è
iscritto)

n.
pensione)

1)
2)
3)
4)
5)
1
( )

Se titolare di più pensioni, queste vanno distintamente indicate. L’importo va riferito al più
recente aggiornamento.
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Se attualmente inoccupato indicare l’ultimo lavoro ed il periodo
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

C) SITUAZIONE REDDITUALE………………………………………………………………………
C.1. Reddito netto mensile complessivo attualmente percepito da ciascun componente del nucleo
(indicare i redditi di qualsiasi natura percepiti dai singoli componenti del nucleo, compresi i redditi non
imponibili: pensioni di invalidità, alimenti, accompagnamento, assegni di cura, ecc.):

COMPONENTE

REDDITO MENSILE NETTO

FONTI DEL REDDITO

(n. indicato in tab. a)

C.2. ISEE IN CORSO DI VALIDITA’(da allegare obbligatoriamente)
………….. €…………………………………………………… scadenza …………………
D) SITUAZIONE PATRIMONIALE……………………………………………………………………..
D.1.

Patrimonio mobiliare del nucleo familiare:
D.1.1. Depositi o conti correnti bancari e simili:
[NO] [ SI ]:  inferiori € 2.582,00
 da € 2.582,00 ad € 5.165,00
da € 5.165,00 ad € 10.329,00
superiori € 10.329,00

D.1.2. Investimenti mobiliari (comprese assicurazioni):
[NO] [ SI ]:  inferiori € 2.582,00
 da € 2.582,00 ad € 5.165,00
 sup. € 5.165,00 ad € 10.329,00
D.2.

Automobili, motocicli o natanti in proprietà a membri del nucleo familiare:
[NO]

[ SI ]

tipo ………………… cilindrata

anno…………………

[ SI ]

tipo ………………… cilindrata………………… anno…………………

[ SI ]

tipo ………………… cilindrata………………… anno…………………
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E) SITUAZIONE ABITATIVA……………………………………………………………………………
L’abitazione in cui risiede il nucleo è detenuta a titolo di:


proprietà 

locazione



altro (specificare)

altre proprietà immobiliari in capo a componenti del nucleo: ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Canone mensile di locazione: € …………… o rata Mutuo: ………………….

F) SPESE SOSTENUTE……………………………………………………………………………………
F.1 Spese condominiali annuali: € ……………………..
F.2 Spese per utenze annuali: € …………………………
(specificare l’importo dell’ ultima bolletta e, ove necessario, i relativi estremi nella tabella
sottostante):
Importo Bolletta
 acqua
 gas
 luce
 altro

Intestatario

Periodo

Codice Cliente

………………….

……………………

………………….

…………………

………………….

……………………

………………….

…………………

………………….

………………….

………………….

……………………
……….
……………………

………………….

…………………
…..
…………………

………………….

……………………

………………….

…………………

………………….

………………….

………………….

……………………
……….
……………………

………………….

…………………
…..
…………………

………………….

……………………

………………….

…………………

F.3 Spese documentabili per prestazioni assistenziali e/o sanitarie:
 sostenute nell’ultimo anno: € ........................................  attuali: € ...................................
F.4. Spese scolastiche
Minore
classe

Costo libri

Mensa
n. giorni settimanali

F.5. Eventuali debiti
Componente

Importo e Istituto

Rata

Frequenza
infanzia

Trasporto
scolastico

Causale

C:\Documents and Settings\stesa\Desktop\modulistica serv soc\modulo contributi economici.doc3

G) AIUTI/ CONTRIBUTI RICEVUTI NELL’ANNO IN CORSO (da completare obbligatoriamente)...
Contributo libri di testo
Contributo borsa di studio
Assegno nucleo 3 figli
Assegno di maternità disoccupate
Aiuti economici Comune anno in corso
Contributo affitto
Altro
Aiuti alimentari ed altro da associazioni di
volontariato. Indicare quali…………………………
Contributi utenze
Prestiti sull’onore

O no O procedura in corso O si
O no O procedura in corso O si
O no O procedura in corso O si
O no O procedura in corso O si
O no O procedura in corso O si
O no O procedura in corso O si
O no O procedura in corso O si
O no O procedura in corso O si

€
€
€
€
€
€
€
€

O no O procedura in corso O si €
O no O procedura in corso O si €

H) ALTRI DATI……………………………………………………………………………………………
presenza di disabili nel nucleo familiare:
[NO]
[ SI ] n°: .....................
familiari tenuti all’obbligo alimentare non conviventi: coniuge, figli, nipoti, genitori, nonni, generi,
nuore suoceri, fratelli (ai sensi dell’art. 433 del codice civile):
nominativo

Parentela e indirizzo

mantenimento

Banca di riferimento sul territorio: nome____________________________________________________
sede di_______________________________________________________________________________
Il richiedente con la sottoscrizione del presente modulo, autorizza il Servizio Sociale/scolastico di
Bertinoro a liquidare l’eventuale contributo economico a soggetti terzi.
Il sottoscritto dichiara:
 di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 71 DPR 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 di
Bertinoro ad effettuare tutti gli accertamenti necessari sulla situazione socio-economica del proprio nucleo familiare nonché sui
familiari tenuti all’obbligo alimentare, di cui sopra. Gli intermediari finanziari (banche e altri) che gestiscono il patrimonio
mobiliare del nucleo sono:………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 DPR 445/00, qualora dal 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;
 di essere consapevole che, ai sensi art. 76 DPR 445/00, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal medesimo DPR, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione che intervenga relativamente ai dati dichiarati.
Ai sensi dell'art. 38, comma 3, DPR 445/00, allega alla presente fotocopia del documento d'identità(2)
Il/La sottoscritto/a, preso atto dell'informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in
allegato al presente modulo per farne parte integrante e sostanziale, in qualità di interessato presta il consenso all’utilizzo dei propri
dati personali ed in particolare per i “dati sensibili”, così come definiti dall’art. 4, c.1, lett. d), per i fini indicati nella informativa
stessa e autorizza l’ente a trattarli ed esaminarli in Commissione Assistenza.

Letto, riconfermato e sottoscritto.
IL DICHIARANTE
(Firma Leggibile)

lì …………………

2

…………………………………………...

Ai sensi dell'art. 38, c. 3, DPR 445/00, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, sono sottoscritte dall'interessato in
presenza del dipendente addetto oppure presentate già sottoscritte unitamente a fotocopia di un documento d'identità
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COMUNE DI BERTINORO
 Attesto che il dichiarante ha sottoscritto in mia presenza la sua stesa dichiarazione
Timbro e firma impiegato:

Oppure Fotocopia documento d’identità
SCHEDA SOCIALE
EVENTUALE BREVE RELAZIONE SOCIALE
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INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 30/06/2003 N. 196
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua
riservatezza e i Suoi diritti.
Il trattamento, inoltre, riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “i dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché' i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (art. 4, c. 1, lett. d), i quali possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dell'interessato (art. 23).
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: valutazione della situazione socio-economica del Suo nucleo
familiare ai fini della concessione di prestazioni socio-sanitari e benefici di carattere economico;
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su supporto cartaceo e su supporto magnetico, da personale
assegnato allo svolgimento di tali compiti, costantemente identificato, opportunamente istruito e reso edotto dei vincoli
imposti dal D.Lgs. 196/2003 e con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati;
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti stabiliti da leggi, regolamenti e
atti comunali per la concessione della prestazione e/o del beneficio in oggetto e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati,
qualora questi non siano acquisibili d'Ufficio, rende impossibile l'istruttoria della domanda da Lei presentata e quindi la
concessione della prestazione e/o del beneficio stessi;
I dati dichiarati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici solo nei casi previsti da norme di legge o di
regolamento o quando siano comunque necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali degli enti stessi, nei limiti
di legge. In ogni caso la comunicazione è limitata ai soli dati strettamente necessari in relazione alle finalità della stessa.
L'eventuale pubblicazione (mediante affissione all'albo pretorio comunale) del provvedimento relativo alla concessione o
diniego del beneficio richiesto avverrà nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e tutela dei dati personali, con
esclusione in ogni caso della pubblicazione di dati sensibili e di dati non necessari in relazione alle finalità della
pubblicazione;
Il titolare del trattamento dei dati personali è: Comune di Bertinoro;
Il responsabile del trattamento è: Capo settore Amministrativo di Bertinoro;
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del
D.Lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)
dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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