CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE
PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIALI
Piazza Sturzo – 03030 Piedimonte San Germano- tel. 0776401003 403203 fax 0776404952 email : cons.servizisociali@libero.

INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’
ATTIVAZIONE 2016
ai sensi del Regolamento Distrettuale per il

CONTRASTO ALLA POVERTA’
di cui alla DGR 136 del 25.03.2014 - MISURA 6.1 del Piano Sociale di Zona 2014.

Oggetto : Domanda di ammissione per interventi di sostegno finalizzati al contrasto alla povertà
Il sottoscritto __________________________________nato a _____________________________
il__________ residente in _________________________ Via _____________________n._______
tel / cell (obbligatorio)___________________ trovandosi nelle condizioni di cui all’avviso pubblico
CHIEDE
Di essere ammesso al :
[_] Contributo economico (specificare motivazione)
 Contributi economici ad integrazione del reddito familiare,
 Contributi economici per servizi scolastici,
 Contributi per servizi alla persona,
 Contributi per utenze domestiche

[_] Contributi per intervento di sostegno economico legati a percorsi di inclusione attiva (percorsi
di formazione).
A tale scopo, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara :
[_] Essere cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino
straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
[_] Essere residente nel comune di _________________________ dal ___________;
[_] Avere un reddito del nucleo familiare di valore non superiore a €. 4.000,00 (quattromila). Il reddito
verrà desunto, oltre che dalla dichiarazione ISEE, anche dai seguenti emolumenti :
1. Pensioni (tutti i tipi di pensione compresa quella sociale, invalidità, assegno di accompagno,
rendite INAIL e simili);
2. Assegni di mantenimento;
3. Retribuzioni da lavoro saltuario e/o occasionale, precario;
4. Prestazioni sociali erogati da Enti pubblici a vario titolo (Comune ecc…)
[_] di presentare la Rendicontazione del contributo entro 6 mesi dall’erogazione;
[_] di non aver percepito contributo sull’emergenza abitativa (Consorzio del Cassinate) per il 2016;
[_] di non essere rientrato nei beneficiari del contributo SIA.

……………….., lì………………..
Firma

