COMUNE DI PAULARO
PROVINCIA DI UDINE
Servizio
Amministrativo
OGGETTO: Domanda di contributo economico per ____________________________________________________
Al
COMUNE DI PAULARO
33027 P A U L A R O (UD)
Ufficio Assistenza
Il/la sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a _____________________________________
il _____________________ e residente a ___________________________________ in via via/piazza
_________________________________________________ tel./cell.: ______________________________________
C.F. ______________________________________ e-mail o P.E.C. _________________________________________
CHIEDE
un contributo economico per ________________________________________________________________________
____________________________________, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevole
che, come previsto dall’art. 75 della medesima norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa
dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera; consapevole inoltre delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
DICHIARA
che il proprio nucleo familiare vive in un alloggio:
di proprietà
in affitto
a riscatto
sostenendo una spesa mensile di Euro _____________________;

in usufrutto

Segnala inoltre la seguente situazione particolare ________________________________________________________
ALLEGA: attestazione ISE (comprensiva dell’indicatore ISEE).
Paularo, lì ______________

Firma _____________________

La presente domanda è:
Corredata della fotocopia della carta d’identità del dichiarante.
Sottoscritta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione.
Comune di Paularo
Visto per sottoscrizione apposta in mia presenza, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, previa identificazione a mezzo
di ____________________________________
Data ________________
Il Funzionario Incaricato a Ricevere la Documentazione
COMUNE DI PAULARO
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati sopra riportati e quelli contenuti nella documentazione allegata vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative.
Tutti i dati sono necessari per l’istruttoria della richiesta di contributo economico e verranno trattati , anche con modalità
informatiche, esclusivamente per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria, il
mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati indicati comporta l’impossibilità di dare corso al procedimento. Il titolare del
trattamento è il Comune di Paularo al quale è rivolta la domanda, responsabile è il dott. Martino Del Negro, Segretario Comunale. I
dati verranno trattati dagli impiegati addetti al servizio incaricati dal responsabile e verranno comunicati all’A.S.S. n. 3 Altro Friuli.
I dati verranno trattati dagli impiegati addetti al servizio incaricati dal responsabile e non verranno comunicati a soggetti diversi. La
concessione del contributo verrà resa nota sul sito del Comune (albo on-line), pertanto alcuni dati saranno diffusi (dati anagrafici del
beneficiario, entità del contributo concesso). Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003
(modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.).
Informativa ai sensi della legge n. 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli anche a campioni sulla veridicità
delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati.

