Ai Servizi Sociali del
Comune di SORDIO

RICHIESTA AMMISSIONE ALLA MISURA A SOSTEGNO DEL REDDITO PER I NUOVI
NATI NELL’ANNO 2021 RESIDENTI NEL COMUNE DI SORDIO ED
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R.N. 445/2000

I sottoscritti:
•

Nome e Cognome
…………………………………………………………………………………………………………………

nato/a a …………………………………………………………………………il ………………………………..….
Cittadinanza ………………………………………………………………………………………………….……….
residente a……………………………………in via………………………………………………………….……...
Tel …………………………………………………………………………………………………………….……….
mail (se presente) …………………………………………………………………………………………………...
•

Nome e Cognome
…………………………………………………………………………………………………………………

nato/a a …………………………………………………………………………il ……………………….………….
Cittadinanza ………………………………………………………………………………………………………….
residente a……………………………………in via………………………………………………………………...
Tel ………………………………………………………………………………………………………….………….
mail (se presente) ………………………………………………………………………………………….………...
Genitori di __________________________________________________________________________
CHIEDONO
di essere ammessi alla misura di sostegno al reddito denominato BONUS BEBE’ a favore dei nati
nell’anno 2021 residenti nel Comune di Sordio ed a tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevoli
delle sanzioni civili e penali in caso di dichiarazione mendace
DICHIARANO
di possedere:
[ ] la cittadinanza italiana;
oppure
[ ] cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea__________________________;
oppure
[ ] cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, in possesso di Permesso di
soggiorno CE di lungo periodo in corso di validità (ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 e ss.mm.ii.);

[ ] essere residenti nel Comune di SORDIO da almeno 2 anni continuativi al momento della nascita;
[ ] nascita del bambino durante l’anno 2021 con iscrizione, entro i termini previsti dalla legge,
nell’anagrafe della popolazione residente;
[ ] attestazione ISEE in corso di validità del valore pari o inferiore ad € 20.000,00.
[ ] attestazione ISEE in corso di validità del valore pari o superiore ad € 20.000,00.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le prestazioni sociali erogate dal Comune a favore
di ciascun beneficiario verranno comunicate all’INPS mediante inserimento dei dati nel Sistema
Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS).
Con la firma in calce, io sottoscritto presto il consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi art.
10 del Regolamento UE 679/16) contenuti nel presente modulo ai sensi e per gli effetti del predetto
Regolamento.
Autorizza altresì i servizi sociali comunali, ad acquisire i dati relativi alla propria famiglia sia dagli
archivi comunali (es. anagrafe, servizi sociali ecc.) e nazionali (es. INPS, Guardia di Finanza ecc.) e
dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per la falsità
degli atti e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di
provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace.
………………………………

I DICHIARANTI
………………………………...

(luogo e data)

Alleghiamo:
•

Carta d’Identità in corso di validità (se già disponibile in copia cartacea)

oppure indicare
•

n. del documento …………………………………………

rilasciato dal comune di ……………………………………………………in data………………………………..
•

n. del documento …………………………………………

rilasciato dal comune di ……………………………………………………in data………………………………..

