
CITTA' Di ALTAMURA 
Provincia di Bari 

RICHIESTA DIE NTERVENTO D 

ÀSSSTENZÀ ECONOMCA STRAORDNÀRA 

Protocollo di Arrivo 

P.UA. del Comune di Aitamura 

Piazza Municipio, n. i 

Altamura (BARI) 

70022 

Rita sottoscritto/a 

natola il.  

e residente a 

alla Via  

Codice Fiscale 

i 	a 

(Prov. _____ ) TeL 

(Prov. ________ 

n. 

CHIEDE 

Ai sensi dell'art. 16 deI Regolamento Comunale per i servizi sociali l'erogazione del 

seguente contributo di Assistenza Economica Straordinaria: 

(barrare una sola voce tra le seguenti): 

STRAORDINARIO ECCEZIONALE (art. 16 del Regolamento Comunale) 

SPESE MEDICHE (art. 16 - lett. A del Regolamento Comunale) 

SPESE FUNERARIE (art. 16 - lett. C del Regolamento Comunale) 

UNA TANTUM - SPESE VARIE (art. 16 - lett. D del Regolamento Comunale) 
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CITTA DI ALTAMURA 
Provincia di Bari 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa, ai sensi 
dell'art. 76 del D.P.R. n. 44512000 ed avendo preso visione di tutti i requisiti necessari 
per accedere al contributo 

D ICH I ÀRA 

D che il proprio nucleo familiare è composto dai seguenti componenti: 

(compreso il/la sottoscritto/a, da inserire al n. 1) 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI 
NASCITA 

RAPPORTO DI 
PARENTELA 

DICHIARANTE 

2 

3 

4 

5 

6 

(allegare stato di famiglia) 

ci che i coniugi sono separati /divorziati; 

(allegare documentazione che attesti la condizione (sentenza di separazione o altro) a pena di inammissibilità) 

che il richiedente si trova nella seguente situazione occupazionale: 

Dichiarante: 	 dal  

(Coniuge): 	 dal______________ 

(allegare cedolino pensione, busta paga o certificato di disoccupazione rilasciato dal centro per ('Impiego) 

che il REDDITO IMPONIBILE (compresi tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, 

sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi quelli esentasse), per t'anno , è 

pari ad Euro  

(allegare dichiarazione sostitutiva unica (DSU) - ISE - ISEE in corso di validità) 
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Provincia di BarL 

o che non ha usufruito per t'anno in corso di interventi di assistenza economica mensile 

di base ex art. 11 del Regolamento Comunale, pena l'esclusione; 

Li che il contributo richiesto sarà utilizzato er far fronte alte seguenti necessità: 

(allegare documentazione) 

DICHIARA 

inoltre di avere piena conoscenza di tutte Le condizioni, le modalità, te prescrizioni e di 
ogni altro aspetto previsto nel Regolamento, e con la firma apposta in calce alla 
presente domanda espressamente accetta e si impegna ad osservarle tutte senza riserva 
alcuna, ivi compresi i limiti di stanziamenti fissati nel bilancio di previsione a cui, in ogni 
caso, è subordinata la corresponsione del beneficio. 

Luogo e data 
	

Firma 

La sig. ra/il sig. 

Autorizza il COMUNE Dl ALTAMURA al trattamento dei dati rilasciati esclusivamente per l'espletamento della procedura di 
attivazione del contributo economico in parola, ivi compresi gli accertamenti da effettuare di concerto con la Guardia di 
Finanza e l'Agenzia delle Entrate e la pubblicazione nell'Albo dei Beneficiari, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali" e successive integrazioni. 

Data 	 Firma______________________________ 
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CITrA DI ALTAMURA 
Provincia di Bari 

ALLEGATI (la documentazione deve essere allegata al momento delta presentazione detta domanda :  
pena l'inammissibilità della stessa): 

Stato di famiglia autocertificato all'interno delta presente domanda nell'apposito spazio 

Fotocopia documento di riconoscimento incorso di validità 

Documentazione che attesti La condizione di separato (sentenza di separazione o attro )* 

úu  I 	1 Dichiarazione sostitutiva unica (DSIJ) - ISE - ISEE in corso di validità 

17  Cedolino di pensione, busta paga o autocertifìcazione relativa alto stato di disoccupazione e/o 
altro 

Documentazione attestante lo sfratto esecutivo 

o I Documentazione attestante la trave malattia - 

C.0 

Altra Documentazione attestante la grave difficoltà 

Fatture, scontrini con ricette bianche con timbro della farmacia relativi all'anno 
precedente la presentazione della domanda e non portate In detrazione; 

Certificato medico attestante la grave malattia in corso di validità 

CUD/UNICO relativo all'anno precedente la presentazione della domanda 

Fattura originale dell'Agenzia Funebre (spese funerarie) 

Documentazione attestante la grave difficoltà (ricevute di pagamento utenze, etc.) 

CUD/UNICQ relativo all'anno precedente la presentazione della domanda 

da produrre a pena di inammissibilità 	**se pertinente 

Luogo e data 
	

Firma 

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO 

Istruttoria del:  	a cura del dott.  

Urgenza: O GRAVE 	O MEDIA 	o LIEVE 	NOTE  

Esito: 	O NEGATIVO (Motivazione:  

O POSITIVO 	€ 	Det. Dir.  
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