
 

            Al Comune di Carlentini 

                                                                                                           UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NELL’AMBITO DELLE MISURE 

URGENTI  DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE INTRODOTTE EX ART. 53, DECRETO-

LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73, CONVERTITO IN LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106. 

 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a,  a  il 

residente a Carlentini (SR) in Via/Piazza e 

numero civico 

 

Codice Fiscale  

telefono  

Indirizzo di posta elettronica  

 

CHIEDE 

di potere beneficiare del contributo previsto dal bando pubblico approvato con Determinazione 

dirigenziale n. 744  del 07.12.2022 

 

DICHIARA 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, in caso 

di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 

a verità e sotto la mia personale responsabilità: 

 

 

(BARRARE LE SINGOLE DICHIARAZIONI PER CONFERMARLE) 

o di essere cittadino italiano, di un paese dell’UE, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti 

all’UE, di possedere regolare titolo di soggiorno, valido al momento della presentazione della 

domanda o in corso di rinnovo; 

o  che non è stata e, non verrà presentata la medesima richiesta di contributo da nessun altro 

membro del nucleo familiare; 

o di essere consapevole che le dichiarazioni rese saranno sottoposte a verifiche e controlli 

conformemente alla vigente normativa in materia; 

o di essere consapevole che il contributo non verrà erogato in caso di mancata presentazione di 

tutta la documentazione richiesta (vedi voce “Allegati alla presente domanda); 



 

DICHIARA INOLTRE 

o che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto: 

NOME E 

COGNOME 

LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

TIPO DI 

PARENTELA 

CON IL 

RICHIEDENTE  

OCCUPAZIONE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

o di possedere un ISEE del valore di €_____________________ 

 

CHIEDE 

che il pagamento del contributo, qualora concesso, venga reso disponibile con accredito sul conto 

corrente bancario intestato a __________________________________ 

IBAN  

                           

 

di cui si allega fotocopia 

o per quanto non espressamente indicato nella domanda, si fa riferimento ai contenuti dell’avviso, 

che si dichiara di conoscere e di accettare.  

Carlentini, lì _________________ 

 

                                                                                                                       Firma leggibile 

                                                                                                       ______________________ 

Allegati alla presente domanda: 

1) fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 

2) per cittadini stranieri non appartenenti all’U.E.: fotocopia del permesso di soggiorno o ricevuta di rinnovo 

o ricevuta di appuntamento per il rinnovo; 

3) copia della certificazione ISEE in corso di validità; 

4) copia utenze pagate (luce, acqua,  gas, Tari e canoni di locazione relative all’abitazione di residenza 

sita nel territorio comunale ) relative al periodo 01/03/2020 - 31/03/2022; 
5) fotocopia degli estremi delle coordinate del conto corrente bancario IBAN; 

6) informativa sul trattamento dei dati personali debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente. 


