
SCADENZA 13.06.2014    

     

 
 

                   AL COMUNE DI SELARGIUS 

         AREA 1 – POLITICHE SOCIALI 
                   Via Istria, 1 

                   09047 - Selargius  
 

                        

 
 

OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI  CONTRASTO 

ALLA POVERTA’: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER 

L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI -  
                         LINEA INTERVENTO 2  ANNO 2013. 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a_______________________ 

il ____________________, residente a Selargius in Via _______________________n.______  

telefono_________________ cell. _______________C.F._____________________________  
              (da inserire obbligatoriamente)  
 
indirizzo e-mail _______________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE  

 

di poter usufruire del contributo per far fronte all’abbattimento dei costi dei servizi 

essenziali, non ricoperti da altre linee d’intervento da parte di altri enti pubblici che perseguono la 
medesima finalità,  riferiti a: 
 
(indicare gli importi delle spese sostenute  in misura annua nel 2013) 

 

□ Canone di locazione                   € …………………………………………….. 

□ Energia elettrica                  € …………………………………………….. 

□ Smaltimento dei rifiuti solidi urbani              € ………..………………………………….. 

□ Riscaldamento                 € …………………………………………….. 

□ Gas di cucina                   € …………………………………………….. 

□ Consumo dell’acqua potabile               € ……………….…………………….…….. 

□ Servizi ed interventi educativi (per i quali l’interessato non sia già stato ammesso a fruire di 

altri contributi pubblici) quali:  

□ nidi d’infanzia                 € ……………………………………………..  

□  servizi primavera                € ……………………………………………..  

□ servizi educativi in contesto domiciliare             € …………………………………………….. 

□ baby sitter                 € …………………………………………….. 

 

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e 
consapevole di quanto disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla 
decadenza dai benefici ottenuti, nel caso di dichiarazioni mendaci 

Spazio riservato al protocollo  
 
INTER                                  



DICHIARA  

□ Di essere residente a Selargius in Via ______________________________ n.____________  
 
 
□ Che la propria famiglia anagrafica (risultante dallo stato di famiglia) è così composta:  

Cognome e nome Luogo e data di nascita Rapporto parentela 

   

   

   

   

   

   

 
□   Di essere legalmente ed effettivamente separato; 

 
□ Che nel proprio nucleo familiare sono presenti:    
   n°  ______  figli minori  
   n°  ______  portatori di handicap grave, ai sensi della L. n° 104/90 (allegare certificato)  
   n° ______ anziani non autosufficienti, ai sensi della L. n° 104/90 e/o invalidità civile                                
(allegare certificati) 

 
□ Che versa in situazione di morosità per l’importo di € _____________________ (allegare 

documentazione costituita da estratti conti o solleciti di pagamento dai quali risulti il 

creditore, la sussistenza del debito alla data di presentazione della domanda e la 

relativa scadenza); 
 

□ di avere un ISEE, Indicatore Situazione Economica Equivalente, pari a € _______________ 
calcolato sui redditi 2012 e dichiarati nel 2013; 

 
□ di essere a conoscenza che le situazioni che danno diritto a priorità saranno valutate 

dall’Amministrazione procedente esclusivamente se corredate da documentazione che ne 

comprovi la sussistenza; 

 

□   di essere consapevole che il sussidio per far fronte all’abbattimento dei costi  dei servizi essenziali 
di cui alla Linea di intervento 2 non è cumulabile con il sussidio a favore di persone e nuclei 
familiari in condizione di accertata povertà di cui alla Linea 1 né con quello per lo svolgimento del 
servizio civico comunale di cui alla Linea 3; 
 

□ che nessun altro componente presente nel nucleo familiare ha presentato analoga richiesta di 

beneficio;  

 
□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione familiare, delle 

condizioni di reddito e di patrimonio; 
 

□ di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 

445/2000, effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ogni 10 domande pervenute, 

tra quelle rientranti nel beneficio, secondo l’ordine cronologico di arrivo, mediante consultazione 

degli archivi comunali e accesso diretto alla banca dati dell’Agenzia delle  Entrate e dell’Inps; 

 
□ di essere consapevole che le dichiarazioni non conformi al vero comporteranno, oltre 

all’applicazione delle sanzioni di legge, il recupero delle somme che risultassero indebitamente 
percepite; 

 
 
 



Lo scrivente autorizza l’Ente all’utilizzo dei propri dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nell’ambito 
di quanto necessario all’espletamento della pratica.  
 

Selargius,  ____________________              Firma  

____________________________  

 

Documentazione da allegare per ciascun componente il nucleo familiare:  

ο Copia documento d’identità e codice fiscale;  
ο Copia carta di soggiorno, nel caso di cittadino extracomunitario;  
ο Certificazione ISEE in corso di validità, calcolato sui redditi 2012 e dichiarati nel 2013;  
ο Certificazione riconoscimento invalidità civile e/o L. n° 104/90 relativa agli anziani non autosufficienti e 

disabili conviventi.  
ο Documenti comprovanti situazioni di morosità (estratti di ruolo, solleciti di pagamento).  
 


