
 

 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 583 del 20 aprile 2008 
 

“SPERIMENTAZIONE DI INIZIATIVE DI ABBATTIMENTO DEI COSTI  
PER LE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIOR E A QUATTRO” 

(ANNO 2011) 
 
 

OGGETTO: Domanda di ammissione al contributo per il sostegno  alle famiglie numerose 
(da presentare entro il 31.10.2011) 

 
 

         All’Ufficio di Promozione Sociale dell’ATS  IV 

                                                 c/o Comune di _______________________________________ __ 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________ nato a ______________________(_____) 
 
il _______________________residente  nel Comune di ___________________________ (_____) 
 
in Via/Piazza __________________________________________________ n° _______________  
 
codice fiscale ___________________________________________________________________ 
 
Recapiti telefonici: Abitazione      ________________________________________ 
 
   Cellulare ________________________________________ 
 
E Mail________________________________________________________________ 
 

 
 

C   H   I   E   D   E 

 
di poter beneficiare del contributo di cui all’oggetto.  
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità1 ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
quanto segue: 
 

1. Di essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea, 
oppure, qualora cittadino extracomunitario, di essere in possesso del permesso di 
soggiorno in corso di validità; 

 
2. Di essere residente in uno dei nove Comuni compresi nell’Ambito Territoriale Sociale IV 

(Urbino, Urbania, Montecalvo in Foglia, Petriano, Fermignano, Peglio, S. Angelo in Vado, 
Mercatello sul Metauro, Borgopace); 

 
3. Di avere, come nucleo familiare, un indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE) non superiore a € 20.000,00, relativo all’anno 2011 – periodo d’imposta 2010; 

                                                           
1 Art. 76 D.P.R. n. 445/2000, commi 1, 2 e 3: “Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei 

casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  L’esibizione 
di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.  Le dichiarazioni sostitutive rese 
ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono 
considerate come fatte a pubblico ufficiale”. 



 

 

 
4. Che nel proprio nucleo familiare erano presenti al 31.12.2010 quattro o più figli minori 

(compresi i minori in affido); 
 
5. Di avere sostenuto, nell’anno 2010, spese familiari per almeno € 300,00 considerando i 

seguenti servizi: acqua, gas, rifiuti, asilo nido, mensa scolastica e trasporto scolastico; 
 

6. Di ricevere l’eventuale liquidazione del bonus economico secondo le seguenti modalità 
(barrare l’opzione prescelta): 

 
� Riscossione diretta presso un qualsiasi sportello di Banca delle Marche, con 

quietanza a nome del richiedente; 
 

� Accredito in C/C Bancario  presso Banca______________________________ 

Agenzia_____________________________________________________________ 

IBAN________________________________________________________________ 

 
 

Si allega alla presente domanda: 

1) Fotocopia del documento di identità (del permesso di soggiorno in corso di validità oppure del 
cedolino attestante la richiesta di rinnovo, qualora cittadino extracomunitario) 

2) Certificazione ISEE 2011 riferita al nucleo familiare (periodo di imposta 2010); 

3) Documentazione relativa alle spese sostenute nell’anno 2010 per almeno € 300,00 nei servizi 
elencati sopra. 

 
Informativa  art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196  ( privacy ) 
Titolare 
  

Comune di Urbino in qualità di ente capofila dell’ATS IV, per l’intera banca dati, i restanti Comuni facenti parte 
dell’ATS IV per la banca dati dei cittadini residenti, nell’ambito delle rispettive competenze. 

Responsabile  Il Dirigente del Servizio Segreteria Generale e Sviluppo del Comune di Urbino per le operazioni di competenza 
dell’ATS IV. 

Incaricati I dati vengono trattati dai dipendenti assegnati, anche temporaneamente, all’ATS IV, dal personale degli uffici dei 
Comuni coinvolti nel procedimento o comunque tenuti alla custodia (temporanea o definitiva) degli atti, dal 
personale incaricato delle funzioni di Ufficio di Promozione Sociale. 

Finalità I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria, definizione ed archiviazione 
dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse (Legge n. 431/1998; art. 68  D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 
inerente il trattamento di dati sensibili da parte di PP.AA. ai fini della erogazione di benefici economici ed 
abilitazioni). I dati potranno essere utilizzati anche a fini di controllo, per altri procedimenti connessi ad interventi a 
carattere socio assistenziale di competenza  del Servizio Servizi Sociali; 

Modalità Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici. i dati sensibili verranno 
custoditi in contenitori chiusi a chiave; nel caso di trattamento attraverso elaboratore,  verranno adottate apposite 
chiavi d’accesso. 

 
Ambito comunicazione 

I dati verranno utilizzati dagli uffici dell’ATS IV e dai Servizi Sociali dei Comune facenti parte dell’ATS IV e sono 
comunicati alla Regione Marche; possono altresì essere comunicati all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di 
Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l’effettiva 
sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al contribuito. I dati necessari verranno comunicati all’istituto di 
credito per l’emissione dell’eventuale assegno relativo al contributo di cui trattasi. 

Natura del conferimento dei 
dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in 
caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento  

 
Diritti 

L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, nonché di 
cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il 
diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 
rivolgendosi al Responsabile sopra specificato. 

 
 
 
 

Data ___________________ 
 

Firma _________________________________ 


