Domanda esente da marca da bollo, ai sensi del punto 8 all.B del D.P.R. 642/72
Allegato 1 - Domanda di accesso alla graduatoria
per la concessione di un contributo economico
straordinario anticrisi 2009 a favore dei cittadini
residenti sul territorio provinciale di Messina.
Asse 1 – Aiuti alle famiglie
Misura 1 – sostegno ai costi dell’abitare
Misura 2 – sostegno alle fasi cruciali della vita

alla Provincia Regionale di Messina
Corso Cavour - Palazzo dei Leoni
98100 MESSINA

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________ prov. ____ il ___ / ___ / ______
residente a _____________________________________________ prov. ____ C.A.P. ____________
indirizzo _______________________________________________ tel. ________________________
domiciliato a ____________________________________________ prov. ____ C.A.P. ____________
se diverso dalla residenza

indirizzo _______________________________________________ tel. ________________________
trovandosi nelle condizioni previste dall’Avviso Pubblico emesso dalla Provincia Regionale di Messina
CHIEDE
di essere inserito/a nella graduatoria per l’erogazione del contributo economico straordinario anticrisi
2009 - Asse 1 – Aiuti alle famiglie:

□
□

Misura 1 – sostegno ai costi dell’abitare
Misura 2 – sostegno alle fasi cruciali della vita

indicare la misura scelta

DICHIARA
•

di essere residente in un Comune della provincia di Messina;

•

che il proprio nucleo familiare, escluso il richiedente, risulta così composto:
Cognome e Nome

Data di
nascita

Codice fiscale

Grado di
parentela

□
□

di avere nel proprio nucleo familiare n. _____ figlio/i disabile/i;

□
□
□

di vivere in abitazione con regolare contratto d’affitto, come da documentazione allegata;

□

di NON AVER OTTENUTO, nel corso dell’anno 2009, benefici riferiti alle misure di cui al presente
avviso, in ordine al sostegno ai costi dell’abitare e al sostegno alle fasi cruciali della vita;

•

di aver preso visione ed avere piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel relativo
Avviso;

•

di impegnarsi a produrre la documentazione integrativa che la Provincia Regionale di Messina riterrà
necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità richiesti ai fini
dell’istruttoria della domanda.

•

che nel proprio nucleo familiare, a seguito della attuale situazione di crisi economica, sono presenti
una o più persone che si trovano nella condizione di NON OCCUPATO;

•

che l’ultimo ISEE valido del nucleo familiare era pari a € _______________;

•

che la presunta condizione reddituale/patrimoniale della famiglia per l’anno 2009, definita sommando
ai redditi ridotti a seguito della mutata condizione occupazionale (reddito mensile convenzionalmente
moltiplicato per 12 mensilità), ferme restando tutte le restanti condizioni (patrimonio mobiliare e
immobiliare, altri redditi), è rideterminata secondo il valore dell’ISEE simulato nella misura di
€_________________;

•

che la presente stima vale solo ai fini della richiesta d’intervento di sostegno economico;

•

di essere consapevole delle pene previste per dichiarazioni mendaci e atti falsi ai sensi dell’art. 76 del
DPR 445/2000.

di avere nel proprio nucleo familiare n. _____ familiare/i disabile/i e/o non autosufficiente/i (che non
beneficia del fondo per la non autosufficienza);

di essere titolare di mutuo prima casa;
di essere consapevole che potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.
445/2000, diretti ad accertare la veridicità delle indicazioni fornite, anche tramite Guardia di Finanza,
Agenzia delle Entrate, Comuni ed altri enti Pubblici;

In caso di accettazione della domanda, il contributo sarà erogato in unica soluzione, mediante:

□

bonifico su C/C n. ___________________
banca _____________________________
IBAN ______________________________

□

assegno circolare NON TRASFERIBILE da spedire all’indirizzo del richiedente.

Il/la sottoscritto/a, si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando
codesto Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione.
ALLEGA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

fotocopia di un documento di identità, in corso di validità;
documentazione comprovante lo stato di NON OCCUPAZIONE;
documentazione attestante le spese sostenute relative alla Misura 1 e Misura 2;
fotocopia ISEE 2008;
ISEE 2009 (simulato) sottoscritto dal richiedente;
fotocopia contratto di mutuo o contratto di affitto;
altri documenti ritenuti utili.

Messina, ___________________
DATA

____________________________________
FIRMA

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, si informa che i dati forniti dai soggetti concorrenti sono raccolti e
trattati come previsto dalle norme di legge in materia e potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni
ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate. Titolare del trattamento è la Provincia Regionale di Messina.
Responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento, quale si evince dal bando.

