Al Comune di
Monte Colombo
OGGETTO: richiesta contributi a rimborso della spesa per utenze del servizio idrico per gli
anni 2008 e 2009 in favore dei nuclei familiari a basso reddito.

Il/La Sottoscritto/a_________________________________ nato/a a_________________________
il________________ residente a Monte Colombo in via_________________________________
n._________ Tel._______________
CHIEDE
di essere ammesso al contributo in oggetto indicato per gli anni 2008 e 2009;
A tal fine, consapevole delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del
DPR n° 445/2000 e consapevole ai sensi dell’art. 75 del citato DPR, che qualora da eventuali
controlli emerga la non veridicità della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti,
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, quanto segue:
di essere cittadino italiana;
di essere cittadino di uno stato appartenente all’Unione Europea;
di essere cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea ma di essere in possesso di
permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 e successive modifiche;
di essere residente nel Comune di Monte Colombo;
di allegare alla presente copia l’attestazione ISEE del proprio nucleo familiare, ai sensi del D.lgs
n° 109/98 e successive modificazioni, da cui risulti un valore non superire a €. 7.500,00.
Il Sottoscritto dichiara inoltre di avere preso visione del relativo bando, di possedere i requisiti ivi
richiesti e di trovarsi nelle condizioni sopraindicate.
Il Sottoscritto dichiara altresì di avere conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati
controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445 del 2000, dell’art. 4, c. 2 del D.Lgs. n° 109/1998 e
dell’art. 6, c. 3, del D.P.C.M. n° 221/1999, e succ. mod.
Il Sottoscritto s’impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni sostanziali del
proprio reddito o quant’altro che possa inficiare il riconoscimento del contributo.
Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli
sensibili ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.lgs 109/98.
Allega alla presente domanda:
Copia Attestazione ISEE valida
Copia Dichiarazione Sostitutiva Unica valida
Bollette HERA anni 2008 e 2009
Copia documento d’identità valido
Monte Colombo lì _____________

IL DICHIARANTE

________________

