
AL  COMUNE  DI  SANT’OMERO  
 
 

OGGETTO: Domanda  di  inserimento  per  interventi  a  favore delle famiglie con  
                     quattro o più figli. 
 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________( _______ ) il ____ / ____ / _______ , 

residente a ________________________ ( _____ ) in via _________________________________ 

n._____, Codice Fiscale _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, cittadino_____________________,   

telefono _____/ _________________,  

 
C   H   I   E   D   E 

  
di essere inserito in un progetto di interventi a favore di famiglie con un numero 
di figli pari o superiore a quattro, da concordare con il servizio sociale 
professionale, per la concessione del contributo finalizzato al pagamento di: 
 
� Tarsu 
� Enel 
� Gas 
� Acqua 
� Servizi di trasporto pubblico locale e eventuali servizi pubblici 
� Servizi sociali ed educativi ( mensa scolastica, trasporto, servizi integrativi) 
� Servizi socio-educativi per la prima infanzia ( es. tariffe asilo nido)  
 
Il/la sottoscritto/a consapevole delle responsabilità penali, ai sensi degli artt.75 e 76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000  n.445, per falsità in atti  e dichiarazioni mendaci, 

 
D   I   C   H   I   A   R   A 

 
a) Di essere residente nel  Comune di    ________________        dal ____________ 
b) Di avere la cittadinanza:  

� Italiana; 
� Comunitaria; 
� Extracomunitaria (in  regola  con  le  norme  che  disciplinano  il  soggiorno  

in Italia); 
c) Di avere la residenza anagrafica nel Comune di Sant’Omero da almeno 3 anni; 
d) Di avere un ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore a € ________ 
    e in corso di validità. 
 



SI ALLEGANO: 
 
� Certificazione ISEE 
� Copia documento di riconoscimento del dichiarante 
� Copie costi sostenuti per il pagamento dei servizi 
 

 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRIT TI DEL RICHIEDENTE 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che il Comune di Sant’Omero può 
utilizzare i dati sopra riportati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 
propri della Pubblica Amministrazione ( Legge 196/2003  tutela della Privacy). 
 
 
 
       Sant’Omero, lì  ________________                                   
 
                                                                                              IL DICHIARANTE 
 

 
__________________________ 

 
 

 


