-Al Sindaco del Comune di Tiana
- Al Servizio Sociale Professionale

OGGETTO: Richiesta intervento socio-assistenziale

__I__ sottoscritt__ _______________________________________________________
Cod. fiscale ___________________________________________, residente a Tiana in
Via ___________________________, n° _________ Telefono: ____________________

CHIEDE
che venga disposto in proprio favore un intervento socio-assistenziale ai sensi della L.R.
23 dicembre 2005 n. 23:
1) ASSISTENZA ECONOMICA;
2) INSERIMENTO IN COMUNITA’ ALLOGGIO;
3) ALTRO (specificare) ___________________________________________

Si impegna a fornire ogni documento comprovante la propria situazione sociale, sanitaria
ed economica eventualmente richiesto dal Servizio Sociale Professionale.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che in caso di presentazione di false attestazioni
sarà soggetto alle sanzioni penali previste così come stabilito dalla Legge 15/68, e
successive modificazioni ed integrazioni.

Tiana, ________________

FIRMA
___________________________

COMUNE DI TIANA
Provincia di Nuoro
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ Art.47 DPR N°445 28.12.2000)
_I_ sottoscritt_ __________________________________________________________ nat_ a ________________________
(Prov. ___________) il ________________ Cod. fiscale ___________________________ residente a __________________
in Via _______________________________________

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali e civili previste dalle vigenti per coloro
che rendono attestazioni false e incomplete:

A) Che il proprio nucleo familiare si compone come segue e che ciascuno dei componenti si trova
nella condizione professionale ed ha il reddito indicato a fianco di ciascun nominativo:
Cognome e nome

Nato a

Nato il

Professione

Entrate economiche(*)

(*) Specificare entrate economiche (pensione, redditi da lavoro, altri redditi come donazioni, rendite,
pensioni d’invalidità, eredità, indennità di accompagnamento).

B) Che i componenti del nucleo familiare hanno la proprietà dei seguenti immobili e/o mobili
(terreni, autoveicoli, specificare l’anno d’immatricolazione e il tipo C/C bancario / postale, Titoli
di Stato, obbligazioni ecc.): _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
C) Che l’importo del canone mensile di locazione dell’abitazione attualmente occupata è di €
____________
D) Che l’importo medio delle bollette dell’ ENEL è di € _________________ bimestrali
bollette del telefono è di €________________ bimestrali
bollette dell’acqua è di € _________________ annuali
altre bollette varie è di € ___________________________________
altre bollette varie è di € ___________________________________
altre bollette varie è di € ___________________________________

E) Che da parte di altri Enti e Istituzioni ovvero di parenti o affini tenuti agli alimenti in base
all’art.433del c.c. gli viene erogata la seguente assistenza :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
F) Che la rete parentale risulta essere così composta:
CONIUGE ( o ex coniuge in caso di separazione di fatto o legale)
Cognome e nome

Residenza

Indirizzo

Telefono

FIGLI DEI RICHIEDENTI se facenti parte dello strato di famiglia
Cognome e nome

Residenza

Indirizzo

Telefono

GENITORI DEI RICHIEDENTI se non facenti parte dello stato di famiglia
Cognome e nome

Residenza

Indirizzo

Telefono

Indirizzo

Telefono

GENERI E NUORE DEI RICHIDENTI
Cognome e nome

Residenza

FRATELLI E SORELLE DEI RICHIEDENTI
Nome e Cognome

Residenza

Indirizzo

Telefono

G) Di allegare, a corredo della presente richiesta, la seguente documentazione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Tiana, _________________

FIRMA
__________________________

Si autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, l’utilizzo da parte dell’Amministrazione Comunale dei
dati in suo possesso per l’istruttoria della presente istanza.

Tiana, _____________________

FIRMA
_________________________

