RICHIESTA DI INTERVENTO
ai sensi dell’art. 10 della L.R. 30 maggio 1997, n. 20,
come modificata dall’art. 33 L.R. 29 maggio 2007, n. 2
AL COMUNE DI BOSA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AI SENSI DEL DPR 445/2000
Il/La sottoscritto/a
1
dati del
richiedente
e/o titolare
dell’intervento

nato/a a

Prov.

residente a

il

Prov.

CAP

in Via
Codice Fiscale

tel.

Consapevole che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono
accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni
competenti;
Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione non veritiera, di
formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

CHIEDE
Per se medesimo

in qualità di

1

Intestatario intervento 2
2
dati del
titolare
dell’intervento
(se diverso dal
richiedente)

nato/a a

Prov.

residente a

Prov.

il
CAP

in Via
Codice Fiscale

l’attuazione dell’intervento ai sensi dell’art. 10 della L.R. 30 maggio 1997 n. 20 come
modificata dall’art. 33 L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e tal fine

DICHIARA
1 Tutore/curatore dell’interdetto/inabilitato, esercente la potestà nei confronti del minore
2 Da compilare se il destinatario dell’intervento è diverso dal richiedente

Quadro A situazione economica titolare L.R. 20/97 se MAGGIORENNE e/o interdetto/inabilitato
Che il sottoscritto dichiarante, ovvero l’interdetto/inabilitato, riconosciuto ai sensi L.R. 20/97 per
l’anno3
trovasi nella seguente situazione economica:
Disoccupato/a

mensili per n.

Occupato con busta paga netta di €

mensili per n.

Titolare di reddito di Cittadinanza di €

mesi
mesi

Pensionato/a (indicare la categoria di pensione percepita)
Invalidità Civile

€

mensile per n.

mesi

Indennità di accompagnamento

€

mensile per n.

mesi

Pensione di anzianità

€

mensile per n.

mesi

Reversibilità

€

mensile per n.

mesi

€

mensile per n.

mesi

Pensione di Cittadinanza
4

Altro (specificare)
Dichiara, inoltre, di informare tempestivamente l’Ufficio di servizio Sociale in merito a qualunque
variazione a quanto sopra dichiarato.

Quadro B situazione economica titolare L.R. 20/97 se MONORENNE
Che per l’anno
risulta essere il seguente

5
7

il reddito del nucleo familiare del minore 6, riconosciuto ai sensi L.R. 20/97,

Che per l’anno
situazione economica:

8

il minore, riconosciuto ai sensi L.R. 20/97, trovasi nella seguente

Privo di qualunque forma di reddito
Pensionato/a
categoria di pensione percepita:
Invalidità Civile

€

mensile per n.

mesi

Indennità di accompagnamento

€

mensile per n.

mesi

Indennità di frequenza

€

mensile per n.

mesi

Reversibilità
Altro (specificare) 9

€

mensile per n.

mesi

Dichiara, inoltre, di informare tempestivamente l’Ufficio di servizio Sociale in merito a qualunque
variazione a quanto sopra dichiarato.
Allega alla domanda la seguente documentazione:
3Anno precedente alla presentazione dell’istanza (per anno 2020 reddito 2019)
4Indicare qualunque altra forma di assistenza economica erogata dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti pubblici o privati
5Situazione reddituale anno precedente l’istanza
6 Sommatoria dei redditi dei genitori e, se del caso, dei fratelli minorenni
7Allegare modelli di reddito ufficialmente in vigore, ovvero ogni altra documentazione comprovante il reddito, qualora non sussista
l'obbligo della denuncia dello stesso
8Situazione reddituale dell’anno in corso alla presentazione dell’istanza
9Indicare qualunque altra forma di assistenza economica erogata dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti pubblici o privati

(Barrare con una crocetta la voce interessata)
Dichiarazione di presa in carico nell’unità operativa del Dipartimento di salute mentale e delle
dipendenza (DSMD) o dell’unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Certificato rilasciato dal competente ufficio delle imposte dirette attestante il reddito netto annuo
del titolare dell’intervento, sulla base dell'ultima denuncia presentata ai fini della determinazione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia in caso di dichiarazione congiunta che
separata, o la relativa dichiarazione sostitutiva resa, sotto la propria personale responsabilità, dal
richiedente o da chi ne fa le veci, a norma di legge e corredata dai modelli di reddito ufficialmente
in vigore, ovvero corredata da ogni altra documentazione comprovante il reddito 10 , qualora non
sussista l'obbligo della denuncia dello stesso;
Certificato rilasciato dal competente ufficio delle imposte dirette attestante il reddito netto annuo
del nucleo familiare (nel caso di beneficiario minore), sulla base dell'ultima denuncia presentata ai
fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia in caso di
dichiarazione congiunta che separata;
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata
insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del richiedente all'ufficio competente, via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo
posta

Luogo e data,
______________________________
Firma del dichiarante
Ai fini dell’istruttoria della pratica si autorizza alla consultazione delle procedure informatiche dei servizi
INPS sotto riportati:
a) Casellario pensioni
b) Duplicato Cud
c) Attestazioni ISEE
______________________________
Firma del dichiarante

In applicazione della Legge n. 214 del 22.12.2011, qualora il contributo venisse concesso, i
mandati dovranno essere accreditati solo sul seguente conto corrente postale 11 o bancario
intestato a o cointestato, al Destinatario di cui si riporta il codice IBAN:

______________________________
Firma del dichiarante

10 di tutte le entrate comunque conseguite, comprese le erogazioni assistenziali per invalidità civile ed i trattamenti pensionistici escluso
l’assegno di accompagnamento
11 NO libretto postale

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)

Il Comune di Bosa, con sede in Bosa, Corso Garibaldi n. 10, PEC: protocollo@pec.comune.bosa.or.it , tel:
0785/368000, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la
presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al
fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento
UE 2016/679.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e
riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle
attività dell’Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di
cd “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali
sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno
tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli
comporterà l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che
non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di
regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di
pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale
dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e
ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5,
comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività
amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti
esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. Gli interessati hanno il
diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP),
individuato nella Audit Atque Resolvit s.r.l. con sede in Perugia, via Felice Ciatti n.39. Referente: Dott. Marco
Radicchi - email marco@marcoradicchi.org PEC auditatqueresolvitsrl@pec.it
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata
modulistica.

FIRMA DEL DICHIARANTE
________________________________
Firma per esteso e leggibile

