                                                                                                                                     
				
Al Sindaco del Comune 
  di Casalgrande


OGGETTO: Richiesta di prestazione sociale agevolata per integrazione retta 

(da compilare da parte dell’anziano/a e/o disabile richiedente o, per conto del medesimo, da parte di un familiare) 


Il sottoscritto______________________ nato a _____________________________ il  __________
residente nel Comune di _______________________________ in Via _______________________
____________________________________________ Tel. ________________________________


Preventivamente informato/a, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000 sulle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazione falsa e la conseguente decadenza del beneficio economico ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000.
CHIEDE

 un contributo comunale al proprio mantenimento presso la Struttura Residenziale ______________     
_______________________________________________________________         a decorrere dal 
_________________________________ 

DICHIARA

Che il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/00, è pari a EURO ____________,____;
 
che il Patrimonio Mobiliare, individuato ai sensi del D.Lgs.109/98, così come modificato dal D.Lgs.130/2000, è pari a EURO____________________________; 
				 
 a cui si aggiungono i seguenti altri  introiti che dovranno essere tassativamente comunicati
 all’Amministrazione Comunale:

-assegno accompagnamento					 € _________________________                                                                             

-assegno invalidità civile                                       		 €___________________________

-rendite  INAIL                     		                                    €___________________________

-altre entrate (es: disponibilità finanziaria, 
titoli di stato, rendite, introiti  da locazioni, ecc.)                   €___________________________
                                                                                                                                                        
                                                             TOTALE	 	  €___________________________






-CONDIZIONE PATRIMONIALE:

 è proprietario della sola propria abitazione                   si                nella percentuale del 
                                                                                       no            


 
 di altri immobili o terreni            		si                                   nella  percentuale del
no           


COMUNICA
Che il contributo  dovrà essere erogato tramite accredito sul c/c: 
CODICE IBAN___________________________________________________________________
Intestato a _____________________________________________________________________________________
											FIRMA
                                                                                                                         ___________________________


Per conto dell’interessato la presente attestazione viene firmata dal sig._______________________
___________________________in qualità di _____________________residente a _____________      _______________________in Via____________________________________________________

che se ne assume ogni responsabilità.
											
Casalgrande, 								FIRMA 

								___________________________


Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
 
								IL DICHIARANTE


							______________________________________





Allegati alla domanda


	Dichiarazione Sostitutiva Unica  e relativa attestazione ISE/ISEE 

 rilasciata dall’INPS n._________  del ___/___/_____ 
	Documento d’identità

Mod. O Bis M dei redditi esenti ai fini IRPEF



                                                                                                                                 
						Al Sindaco del Comune 
  di Casalgrande


OGGETTO: Richiesta di prestazione sociale agevolata per integrazione retta 


(da compilarsi da parte del coniuge, dei figli, ai sensi degli art.433 del C.C. dell’ospite in Struttura residenziale)



Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________________ il   __________________    Residente a ___________________________________________in via ______________________________________tel. _______________________________________ 

Identificato con documento ______________________________ n° ________________________

Preventivamente informato/a, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000 sulle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazione falsa e la conseguente decadenza del beneficio economico ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000.

in qualità di____________________ del Sig./Sig.a    _____________________________________
                    (grado di parentela)                                                                                      
ricoverato dal _______________presso la Struttura Residenziale __________________________
_______________________________________________________________________________

IN RELAZIONE ALLA DETERMINAZIONE  DEL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE  DEL/LA  SIG./SIG.A _______________________________________________________ 


DICHIARA

che il valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolato ai sensi del D.Lgs.109/98, così come modificato dal D.Lgs.130/2000 è di €  …………………………….

  
SEGNALA inoltre quanto segue (mutamento della situazione economica del dichiarante e relativo nucleo famigliare D.S.U..: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                        
	                                                            		
Casalgrande, 							     FIRMA 

							___________________________________ 

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
 
								IL DICHIARANTE


							______________________________________




Allegati alla domanda


	Dichiarazione Sostitutiva Unica  e relativa attestazione ISE/ISEE 

 rilasciata dall’INPS n._________  del ___/___/_____ 
	Documento d’identità

Documentazione attestante mutamenti successivi alla compilazione della D.S.U.

=======================================================================

CONTROLLI:
L’Amm.ne Com.le si riserva di verificare le condizioni reddituali dichiarate utilizzando ogni elemento utile ad accertare la effettiva e reale situazione dei richiedenti anche tramite indagine su tenori di vita e /o acquisizione di altre informazioni ritenute necessarie. In particolare potranno essere interessati gli uffici fiscali e finanziari statali preposti richiedendo i relativi accertamenti.


