LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA CON MODULO ON LINE

COMUNE DI SAMARATE

➢ di possedere cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell'Unione Europea
➢ di essere titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità (ALLEGARE
PERMESSO DI SOGGIORNO);
che il nucleo famigliare, alla data di presentazione della domanda, è composto da n. _____ componenti qui di seguito
indicati di cui n. ________ figli a carico:



n.

cognome

nome

nato il

codice fiscale

parentela

LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA CON MODULO ON LINE
(padre / madre / coniuge
/ figlio)

1
2
3
4
5
6
7










richiedente

che il nucleo familiare è monoparentale: sì / no
che risiede nel Comune di Samarate da n. ___________ anni (le frazioni inferiori ai 12 mesi non sono considerate
annualità)
che tra i componenti dello stato di famiglia sopra indicato è/sono presenti: (è possibile barrare anche più situazioni)
➢ adulti con disabilità (allegare documentazione attestante lo stato dichiarato)
➢ minori con disabilità (allegare documentazione attestante lo stato dichiarato)
➢ anziani non autosufficienti (allegare documentazione attestante lo stato dichiarato)
➢ minori con provvedimento dell’autorità giudiziaria
che la condizione lavorativa di almeno un genitore è la seguente (allegare documentazione attestante lo stato dichiarato):
➢ disoccupato / inoccupato senza percezione di emolumenti
➢ presenza di ammortizzatori sociali
➢ riduzione orario di lavoro
di essere in possesso per il 2022 di un ISEE MINORENNI / CORRENTE rilasciato il ________________________
valevole fino al _________________ pari ad € _________________,_____;
di aver sostenuto le seguenti spese per i minori sopra indicati nell’anno scolastico 2021/2022 e/o i successivi mesi estivi
giugno-agosto 2022:

Minore

Servizio

Periodo

Costo totale

(allegare documentazione per ogni spesa indicata)




che per le spese presentate (indicare con una croce la situazione che interessa)
 non sono stati percepiti altri contributi/rimborsi erogati dal Comune o altro soggetto, fatti salvi i rimborsi fiscali
 sono stati percepiti contributi/rimborsi erogati da _______________________________________________ per
l'importo di € __________________,___
DICHIARA ALTRESI'
(barrare con una croce la situazione che interessa):
 che nessun componente del nucleo famigliare ha un debito verso il Comune di Samarate
 che un componente del nucleo famigliare ha il seguente debito verso il Comune di Samarate:
debitore: __________________ servizio: __________________ periodo: __________________
importo: __________________ altri elementi di riferimento: ______________________________

CHIEDE CHE IL CONTRIBUTO VENGA ACCREDITATO SU CONTO CORRENTE BANCARIO / POSTALE (non sono ammesse
carte pre-pagate, es: PostePay) - ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL CONTO:
BANCA/ UFF.POSTALE ___________________________________________
SEDE AGENZIA_________________________________N° CONTO________________________________________
C/C INTESTATO A intestatario 1___________________________ intestatario 2 ______________________________
COD.IBAN:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA CON MODULO ON LINE
ATTENZIONE: IL RICHIEDENTE DEVE ESSERE INTESTATARIO / COINTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE
Data____________________

FIRMA LEGGIBILE del richiedente ________________________________________

ALLEGATI: vedere i documenti richiesti nelle singole voci

In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018 si informano gli
interessati relativamente ai dati personali trattati. Titolare del trattamento dati e Responsabile della protezione: Comune di Samarate – posta elettronica
certificata: comune.samarate@pec.it – tel. 0331/221411. I dati, provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti istituzionali del
Comune di Samarate anche su richiesta dell’interessato/a e/o di terzi e nell’ambito delle previsioni normative che disciplinano l’attività comunale. I destinatari dei
dati personali sono il Comune di Samarate e gli altri soggetti, di norma operanti sul territorio nazionale, identificati dalle previsioni normative che disciplinano
l’attività per la quale i dati sono trattati. I dati personali sono conservati in ogni formato e per il periodo consentito dalle norme che disciplinano l’attività per la
quale i dati sono trattati. L’interessato/a ha diritto a richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione
al trattamento e portabilità nei limiti delle previsioni normative e a proporre reclamo a un’autorità di controllo.

