ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PERSONE FISICHE
Al Comune di Arquà Polesine (Ro)

Il sottoscritto/a …………………………………………………………………….. nato/a a ………………..………..………………….. il ………………………
residente

ad

Arquà

Polesine

in

Via

………………………………………………………..

C.F.

…………………………………………….

TELEFONO/Cellulare ………………………………...…………………………..…… e-mail ………………………………………………………………………………...

CHIEDE
Un contributo economico di € …………..…………….. per il seguente motivo (di cui si allega documentazione):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….
dichiara, a tal fine, che la propria famiglia è composta da n……..……. persone di cui:
n…………. minorenni;
n. ……..….. disoccupati;
n. …. titolari di pensione sociale n. …. titolari di pensione di invalidità
n. …. titolari di pensione di ……………..
- di avere un Reddito Isee di € ………………………..
- di risiedere in abitazione:

propria;

locazione con canone mensile pari a € …………….;

- di non possedere altri beni immobili o mobili registrati
- di possedere i seguenti beni immobili o mobili registrati: …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
di essere
di NON essere in regola con il pagamento dei tributi comunali e/o oneri per poter usufruire
dei servizi comunali
Arquà Polesine, ………………….
Il /la dichiarante
…………………………….
Informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196
Ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003, in relazione alle informazioni personali comunicate, si informa di quanto segue:
- il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda è finalizzato alla gestione del procedimento amministrativo;
- il titolare del trattamento è l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Arquà Polesine.
- il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso ai propri dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge) rivolgendosi al responsabile del trattamento. Responsabile del Servizio dr.ssa Chiara Turolla.
Si autorizza il trattamento
Data……………………………..

Il/la dichiarante
………………………………………….

L’Ufficio Tributi
VERIFICATA
la regolarità nel pagamento dei tributi e/o oneri per poter usufruire dei servizi comunali
la NON regolarità nel pagamento dei tributi e/o oneri per poter usufruire dei servizi comunali
Rag. Maurizio Andreotti
………………………..

Arquà Polesine, …………………………………………

Il Sindaco
Visto si autorizza l’erogazione del contributo economico in urgenza mediante servizio economato valutata la grave situazione di
disagio economico della famiglia, ex art. 11 del Regolamento comunale vigente.
Arquà Polesine,

………………………..

