
AMBITO TERRITORIALE DEI COMUNI DI
    ALTAMURA                  GRAVINA IN PUGLIA        POGGIORSINI              SANTERAMO IN COLLE

    
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA D’INTERVENTO

A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE

“Bonus Sociale per le famiglie numerose”

 “anno 2009”

MODELLO DI DOMANDA
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AMBITO TERRITORIALE DEI COMUNI DI
    ALTAMURA                  GRAVINA IN PUGLIA        POGGIORSINI              SANTERAMO IN COLLE

    
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI

DOMANDA
DI BONUS SOCIALE DESTINATO ALLE FAMIGLIE NUMEROSE

Protocollo di Arrivo

Ufficio di Piano di Zona
dell’Ambito Territoriale di Altamura
Piazza Municipio, n. 1- Altamura
Per il tramite del Comune 
di_________________

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a ______________________ il ____ / _____ / ________ a ______________________________ 

(Prov. ________) e residente a ____________________________________________ (Prov. _______ ) 

(dall’anno  ___________)  alla  Via  ___________________________________________  n.  _____, 

Codice Fiscale _______________________________________________________________________

D I C H I A R A

che il proprio nucleo familiare è composto dai seguenti componenti
(compreso il/la sottoscritto/a, da inserire al n. 1)

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI 
NASCITA

RAPPORTO  DI 
PARENTELA

1 DICHIARANTE
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CHIEDE

l’erogazione del Bonus Sociale per 

□ riduzioni delle tariffe e delle rette per servizi di competenza comunale;

□ agevolazioni e/o riduzioni delle imposte e tributi di competenza comunale;

□ riduzione per i servizi e le attività formative e culturali extrascolastiche per i ragazzi (campi 
scuola,  vacanze  studio,  accesso a  musei,  teatri,  cinema,  attività  sportive,  attività  ludico-
motorie, ecc.);

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa, ai sensi dell’art. 76  
del D.P.R. n. 445/2000 ed avendo preso visione di tutti i requisiti necessari per accedere al contributo

DICHIARA

che  l’ISEE  del  nucleo  familiare  è,  redditi  per  l’anno 2010,  pari  ad 
Euro____________________________ (in cifra ed in lettera) è inferiore a € 20.000,00;

----------------------------------

che fanno parte del nucleo familiare n. ______ componenti residenti anagraficamente, effettivamente e  
fiscalmente nella stessa abitazione;

----------------------------------

che fanno parte del nucleo familiare n. ______ figli, di cui _______ minori;
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che eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

_________________________________________________________________________

e che il sottoscritto potrà essere contattato ai seguenti recapiti telefonici

_____________________________________________________;

----------------------------------

� accredito presso la Banca ___________________________________________ sul c/c intestato 

al sottoscritto alle seguenti coordinate bancarie: IBAN :

� riscossione  in  contanti  presso  la  Tesoreria  Comunale  del  Comune  di  Altamura  da  parte  di  

_____________________________________________________;

� a mezzo di assegno circolare intestato a __________________________________ da recapitare 
al seguente indirizzo :  ______________________________________________, con addebito 
delle spese al beneficiario;

DICHIARA

infine di avere piena conoscenza di tutte le condizioni, le modalità, le prescrizioni ed ogni altro aspetto, 
previsti nel presente bando, e con la firma apposta in calce alla presente domanda espressamente accetta  
e si impegna ad osservarle tutte senza riserva alcuna.

----------------------------------

SI IMPEGNA

- Ad utilizzare il Bonus sociale per le finalità indicate, coerenti con quelle previste nella DGR 
1658/09 
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- A comunicare tempestivamente al Comune dell’Ambito e/o all’Ufficio di Piano ogni variazione 
che dovesse interessare ciascuno dei dati sopra riportati.

- A compilare il questionario di valutazione e a trasmetterlo all’Ufficio di Piano

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così  
come stabilite dal DPR n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato 
corrisponde a verità.

Luogo e data______________________

Firma del richiedente
____________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La sottoscritto/a, inoltre

dichiara:
di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali, acquisiti con la 
presente istanza:
a) sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente l’applicazione dell’aiuto;
b) potranno essere trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo 
alla presente istanza.;
c) potranno essere altresì trasmessi alla Guardia di finanza e all’Agenzia delle Entrate, per i controlli previsti dalla  
vigente normativa;
Il rifiuto al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consentirà di accedere all’aiuto.
Il dichiarante può rivolgersi in qualunque momento agli enti ai quali ha presentato l’istanza per verificare, aggiornare, 
integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, se trattati in  
violazione di legge (articoli 7, 9, 10 e 138 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). L’ente al quale viene presentata l’istanza 
e gli enti erogatori a cui sono trasmesse le informazioni sono titolari del trattamento dei dati, ciascuno per le rispettive 
competenze.

Firma del richiedente
____________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ALLEGA:

1. certificato di stato di famiglia;

2.  ATTESTAZIONE ISEE anno 2011 redditi 2010, compreso di dichiarazione sostitutiva unica 

(DSU);

3. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
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