Allegato B 


AL SIG. SINDACO 
DEL COMUNE DI 
MERCATELLO SUL METAURO


Oggetto: Legge Regione Marche 10 agosto 1998, n.  30 “Interventi a favore della famiglia”.
  Domanda di ammissione al contributo - anno 2016.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a in___________________________Prov. _________________ il _____________________________
residente in Mercatello sul Metauro Via____________________________________________ n. _________
telefono _______________________________Codice Fiscale____________________________________ e-mail: _____________________________________

CHIEDE

di essere ammesso al contributo per gli interventi a sostegno della famiglia ai sensi della L.R. 30/98 per l’anno di riferimento 2016.

A tal fine, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche, sotto la propria personale responsabilità, cosciente delle conseguenze penali cui può andare in contro in caso di affermazioni false o contenenti dati non veritieri, ed informato che qualora si accerti la non veridicità del contenuto della dichiarazione decadrà dal benefico in oggetto


DICHIARA

	di avere la residenza anagrafica nel Comune di __________________________;
	che il valore di reddito ISEE ORDINARIO, in corso di validità, del proprio nucleo familiare risulta pari a € __________________;
	di non aver percepito, nel corso dell’anno 2016, provvidenze analoghe quali: contributi a tutela della maternità e dell’infanzia di cui agli artt. 65 e 66 della L.448/98 (assegno di maternità e assegno ai nuclei con tre figli minori), assegno di cura ad anziani non autosufficienti (D.G.R. 6/2012), SIA.
	di chiedere il beneficio per uno degli interventi di cui sotto (barrare la casella che interessa):



 1. Donna sola (non coniugata o separata legalmente), con un reddito ISEE in corso di validità, non superiore al limite di € 10.000,00, nella seguente condizione:

 in stato di gravidanza;

 con i seguenti figli nel proprio nucleo familiare:

__________________________________________________________
		(nome, cognome, data di nascita)

__________________________________________________________
		(nome, cognome, data di nascita)


__________________________________________________________
		(nome, cognome, data di nascita)



 2. Famiglia con numero di figli pari o superiore a tre, con un reddito ISEE, non superiore al limite di € 13.000,00. Figli presenti nel proprio nucleo familiare:

__________________________________________________________
		(nome, cognome, data di nascita)

__________________________________________________________
		(nome, cognome, data di nascita)

__________________________________________________________
		(nome, cognome, data di nascita)

__________________________________________________________
		(nome, cognome, data di nascita)

__________________________________________________________
		(nome, cognome, data di nascita)



 3. Famiglie in situazione di disagio socio-economico con un reddito ISEE non superiore al limite di € 3.000,00.


Alla presente domanda il/la sottoscritto/a ALLEGA:
copia del modello di ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità;
fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;
fotocopia del permesso e/o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari; 
certificato attestante lo stato di gravidanza per i richiedenti di cui al punto 1).


RESTA INTESO CHE UN MEDESIMO NUCLEO FAMILIARE PUO’ ESSERE AMMESSO AD UNO SOLO DEI BENEFICI AMMESSI A FINANZIAMENTO.

Nel caso in cui la domanda avesse esito positivo si indicano di seguito le MODALITA’ DI RISCOSSIONE (barrare l’opzione prescelta):

 mandato di pagamento da riscuotersi presso la Tesoreria Comunale;

 bonifico bancario su C/C n.______________ tratto presso _____________________________ Codice Iban_______________________________________________________________________

Mercatello sul Metauro, lì ___________________________
                      

IL/LA RICHIEDENTE
____________________________
                                                                                                                                                                 (allegare copia documento identità valido)

