

RICHIESTA CONTRIBUTO PAGAMENTO RETTA C.D.D.

Spazio riservato al Protocollo
Al Comune di 
OSTIANO




Il/la sottoscritto/a ___________________________________ C.F. ______________________________
nato/a a ___________________il ___________  residente a ____________________________________
via ________________________________________ n. ______ tel./cell  __________________________
in qualità di ______________________________ del/la sig./ra __________________________________ nato/a a_______________________ il ____________ residente a __________________________________ via __________________________ n. ________
C H I E D E
La concessione di un contributo economico ad integrazione che l’Amministrazione Comunale contribuisca al pagamento della retta di frequenza del Centro Diurno Disabili ____________________________sito in _____________________ della sign./ra _____________________________  dal ______________________.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
D I C H I A R A
	che il proprio nucleo familiare è così costituito:

Codice fiscale
Cognome e Nome 
data di nascita
grado di parentela
professione
reddito percepito

























quindi il reddito familiare del 2020 è di Euro			(all. modello CUD 2019 o 730/2020);
	che l’eventuale beneficiario dell’intervento comunale è in possesso di:

	allega il certificato ISEE ordinario dell’anno in corso;
	allega il certificato ISEE ristretto dell’anno in corso;
	è percettore di una pensione Categoria: 				;
		 x €._____________(						) mensili; 
	percepisce un reddito mensile di € ________________________________
	dispone delle seguenti proprietà immobiliari: _____________________________________; 

	che provvederà a segnalare tempestivamente all’Ufficio competente del Comune di 	OSTIANO:
	eventuali variazioni nel reddito mensilmente percepito dal minore,
	la riscossione di eventuali benefici economici vari e comunque denominati (arretrati di pensione, assegno di accompagnamento, eredità, lasciti, etc.) da parte minore stesso che avvenga successivamente alla data odierna.


E’ inoltre a conoscenza che dovrà rimborsare all’Amministrazione Comunale, qualora si verifichi la circostanza di cui al punto b), le somme che Questa avrà versato come contributo per la frequenza al CDD, e che in tale caso si configureranno come “anticipazione”.

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie contenute nel presente modulo sono vere.

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 “Tutela della Privacy”: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

OSTIANO, lì						     __________________________________










integrazionerettacse/cr/ostiano

