Allegato B – Alla Det. 442 del 21/11/2018

COMUNE DI BORORE
Provincia di Nuoro

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Al Responsabile
del Settore Servizi Sociali
del Comune di Borore
Via Roma, 76
08016 BORORE (NU)
OGGETTO: CREAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE GRATUITA DI
LEGNA DA ARDERE – STAGIONE INVERNALE 2018/2019.

Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato/a

Prov.

Cod. Fisc.

il

Stato civile

Residente a Borore in via/p.za

n.

Telefono (obbligatorio)
e-mail
CHIEDE
di poter essere ammesso alla graduatoria provvisoria di cui all’oggetto e a tal fine, consapevole
che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di quanto disposto dall’art. 77
del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici,
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COMUNE DI BORORE
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DICHIARA
Di essere residente in Borore, Via __________________________ n. ______;
Che la propria famiglia anagrafica risulta così composta:

N.

Cognome

Nome

Luogo di
nascita

Data di nascita

Rapporto di
parentela

1
2
3
4
5
6
 che l’I.S.E.E. 2018 è il seguente:
Attestazione I.S.E.E. n.
Data sottoscrizione

Scadenza

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

€

 che nell’anno 2016 il proprio nucleo familiare non ha percepito redditi esenti IRPEF;
 che nell’anno 2016 il proprio nucleo familiare ha percepito i seguenti redditi esenti IRPEF:
Indennità di accompagnamento
€
Pensione di invalidità civile
€
Pensione/Assegno sociale
€
Rendita vitalizia INAIL
€
Redditi non fiscalmente imponibili
Assegno mantenimento per figli
€
Pensione di guerra
€
Borse di studio
€
Altro:
€
Introiti e benefici economici che non
Contributi economici altri Enti
€
costituiscono reddito
Assegno maternità INPS
€
Assegno Nucleo Familiare ex L. 448/98
€
Assegno maternità ex L. 448/98
€
Sussidi L.R. 8/1999
€
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Altro:
Che il nucleo familiare risiede in abitazione:

€

£ in locazione
£ di proprietà
£ altro (specificare) ___________________________________________________________________
Che l'unica fonte di riscaldamento presente nella propria abitazione è data da:
£ stufa a legna

£

caminetto.

£ Di essere al corrente che la legna da ardere fornita non potrà, in alcun modo, essere
ceduta ad altri.
Allega, la seguente documentazione:
1. Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
2. Dichiarazione Sostitutiva Unica con allegata certificazione ISEE anno 2018, in corso di
validità, relativa all'intero nucleo familiare come risultante da scheda anagrafica
comunale.
Il/la dichiarante è informato/a che il trattamento dei dati personali forniti avviene nel
rispetto di quanto sancito dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”. In particolare i dati forniti saranno raccolti presso
l’Amministrazione Comunale per le finalità di gestione del presente procedimento e
saranno trattati anche in forma automatizzata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del buon esito del procedimento.
I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni Pubbliche per
fini istituzionali.
Borore, ___/___/2018
Firma
_________________________________
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