Al sig. Sindaco
del Comune di Montenero di Bisaccia

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO/SUSSIDIO.
Il/la sottoscritto/a__________________________nato/a a ________________________
il ________________ e residente in ________________________________________
via ____________________________________________________________n. ______
tel__________________fax____________________ e-mail_______________________,
consapevole della responsabilità penale di cui all’art. 76 del DPR

445/2000, per le

dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
delle dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, del medesimo DPR n. 445/2000, dichiara
di versare in stato di indigenza e al fine di superare il momento di particolare stato di
difficoltà economica:
FA ISTANZA PER OTTENERE (barrare la voce interessata):
□ la concessione di un contributo occorrente per:
______________________________________________________________________
□ la concessione di un sussidio occorrente per la rimozione e il superamento dello stato
di indigenza.
Il sottoscritto:
-si impegna ad utilizzare il contributo/il sussidio, che sarà eventualmente concesso,
esclusivamente per le finalità di cui alla presente richiesta;
-si impegna a presentare rendiconto dettagliato delle spese sostenute con il
contributo/sussidio concesso;
dichiara, inoltre:
1) - di essere consapevole che dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell’art. 18 del D.L.
22/06/2012, n. 83, è obbligatorio pubblicare sul sito web istituzionale del Comune in
deroga ad ogni diversa disposizione di legge o di regolamento, nell’ambito della sezione
“trasparenza…” le informazioni relative alla concessione di sovvenzione, contributi, sussidi
ed ausili finanziari…, e che quindi i dati relativi alla procedura derivante dalla presente
istanza saranno pubblicati senza alcuna riserva sul sito Istituzionale del Comune.
2)- __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Allega alla presente i seguenti documenti:
1 - copia del documento di identità _________________________ rilasciato da
________________________n._______________________scadenza ______________

2
dichiarazione
ISEE
del
proprio
nucleo
familiare
rilasciata
da:_________________________________________ il ___________________ n. prot.
______________________, dalla quale si evince una situazione ISEE pari a €.
_________________________________ ;
3 - i seguenti altri documenti che si ritiene utile allegare all’istanza (es. certificato di
disoccupazione, di invalidità, sfratto ecc…) :
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Montenero di Bisaccia, ____________________
Firma

Informativa art.13 D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione di
dati personali”
Il sottoscritto autorizza il Comune di Montenero di Bisaccia al trattamento dei dati
personali, raccolti nella presente istanza, ai fini per i quali è stata resa, nella piena
osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003 e ai fini di cui
all’art. 18 del D.L. 22/06/2012, n. 83.
Montenero di Bisaccia, ______________________
Firma

