
              All’Ufficio Servizi Sociali 
              del Comune di    INVERUNO 
 
 
Il sottoscritto ________________________________, nato a ____________________ il ________________ residente a Inveruno in via 

________________________ codice fiscale __________________________ , Telefono _________________ fa richiesta per la concessione di un 

contributo economico:  ڤ ordinario       ڤ straordinario 

per i seguenti motivi: __________________________________________________ . 
 
All’uopo, consapevole delle responsabilità penali che si assume ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 per falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, DICHIARA ai sensi degli artt. 46, 47 e ss. del D.P.R. 445 del 28.12.2000: 
Che il proprio nucleo familiare è composto come segue: 
 

Cognome e nome Data di 
nascita 

Parentela Professione o 
condizione 

Reddito mensile netto 
(ultima busta paga o 

tagliando di pensione) 

Reddito annuo lordo (mod. 
730/740/CUD o 0bis/M) 

      
      
      
      
      
      
 
Che il proprio nucleo familiare ha la seguente situazione alloggiativa (contrassegnare ciò che interessa): 

 in affitto senza titoli di proprietà di altri alloggi nel territorio nazionale; 
 in affitto con altri alloggi in proprietà per il quale non percepisce canoni di locazione; 
 in affitto con altri alloggi in proprietà per il quali percepisce € ________________ mensili; 
 in usufrutto gratuito; 
 in proprietà e con n. _____ altri fabbricati (o porzione di essi) in proprietà; 
 in proprietà con mutuo ipotecario di € ____________ circa, mensili; 
 altro (specificare) ________________________________________ 

 



Che il canone mensile di locazione (nel caso di affitto) è pari a € ____________ (allegare ultima ricevuta affitto); 
Che le (eventuali) spese condominiali ammontano a € _____________ mensili; 
Che nel nucleo familiare sono presente n. _____ soggetti con handicap; 
Di possedere i seguenti beni immobili: _______________________________________________________________________________________ 
Di avere i seguenti parenti prossimi: _________________________________________________________________________________________ 
 
CONDIZIONI PARTICOLARI: 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Dichiara, inoltre, di essere consapevole che potranno essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza, degli Uffici comunali, diretti ad 
accertare la verità delle dichiarazioni rese. 
 
Con la presente autorizza il trattamento dei propri dati personali, relativamente allo svolgimento del procedimento di concessione di sussidi previsti 
dal vigente regolamento di assistenza e per fini statistici (legge 675/96). 
 
Il sottoscritto si impegna, inoltre, in caso di accoglimento della presente richiesta, a segnalare tempestivamente all’ufficio Servizi Sociali, qualsiasi 
variazione della composizione sopra indicata della famiglia, dei redditi come sopra documentati e quanto altro dichiarato nella presente. 
 
Chiede infine che l’eventuale erogazione del contributo richiesto dovrà avvenire con le seguenti modalità: 

 A mezzo appositi buoni 
 A mezzo assegno circolare 
 A mezzo accredito sul conto corrente bancario: 

 
Nome Banca Codice ABI Codice Sportello 

(CAB) 
N°   conto  corrente 
bancario 

Codice Cin 

     
 
Inveruno, ________________        FIRMA (*) 
 
                 __________________________ 
 
(*) La firma dovrà essere apposta dal richiedente di fronte all’impiegato addetto o, nel caso di presentazione da parte di altri o per posta allegare 
copia di un documento valido di identità. 


