
AL SINDACO DEL COMUNE DI SPOLETO

IO  SOTTOSCRITTO/A : 

(COGNOME)______________________________________________________________________________________________

(NOME)  _________________________________________________________________________________________________

NATO/A  A  (per  gli  stranieri  indicare  lo  STATO  DI  NASCITA  ad  esempio  MAROCCO  O  ALBANIA)

__________________________________________________( PROVINCIA)____________________ il _____________________

CODICE FISCALE _________________________________________________________________________________________

SESSO ( MASCHILE O FEMMINILE ) _________________________________________________________________________

RESIDENTE A  __________________________________ IN VIA  ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ numero civico_______

TELEFONO CASA   ________________________________________________________________________________________

TELEFONO CELLULARE ___________________________________________________________________________________

E-MAIL __________________________________________________________________________________________________

C H I E D O 

LE SEGUENTI PRESTAZIONI SOCIALI :

o Contributo economico; 
o Pacco alimentare;
o Contributo economico ad indigente di passaggio; 
o Intermediazione abitativa; 
o Emergenza abitativa; 

Altro (specificare)……………………………………………………..

A tal  fine,  consapevole che le dichiarazioni  false, la falsità negli  atti  e l’uso di  atti  falsi  comportano l’applicazione delle

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e la decadenza dai benefici conseguenti. 
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D I C H I A R O 

1) DI ESSERE RESIDENTE NEL COMUNE DI _______________________________________________________________________

2) DI ESSERE DOMICILIATO PRESSO _____________________________________________________________________________

3) CHE IL MIO NUCLEO FAMILIARE E’ COMPOSTO DALLE SEGUENTI PERSONE 1 :

( ai sensi del decreto ministeriale 22/01/1993 “del nucleo familiare fanno parte, oltre ai familiari a carico di cui all’art.12 del D.P.R. 917/1986
e successive modificazioni, in ogni caso il coniuge purché non legalmente ed effettivamente separato…”). 

Cognome Nome Comune o Stato 
di nascita

Data di nascita Relazione di parentela

4)   DI  AVERE  UN  INDICATORE  DELLA  SITUAZIONE  ECONOMICA  EQUIVALENTE  (I.S.E.E.)  2 VALIDO  PARI  AD

€______________________ COME RISULTA DALL’ATTESTAZIONE INPS RILASCIATA  IN DATA  ___________________

5) DI PERCEPIRE UN REDDITO ANNUO pari a Euro___________________________________

6)    DI PAGARE UN AFFITTO MENSILE pari a Euro___________________________________ 

1 Questo campo non deve essere compilato se il  richiedente è una persona sola, ossia non ha nessuna altra persona nel proprio nucleo
familiare.
2 L’I.S.E.E. è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare; è lo strumento per valutare la situazione reddituale e
patrimoniale delle famiglie. Gli utenti, per il calcolo dell’I.S.E.E., possono rivolgersi ai CAAF (Sindacati, Patronati, ecc.) presenti nella città;
il servizio è completamente gratuito.
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7)  CHE  IO  STESSO,  COME  UTENTE  DEL  SERVIZIO,  PERCEPISCO  UN  REDDITO  FISCALMENTE  NON  IMPONIBILE  ,

CORRISPONDENTE ALLE SEGUENTI PRESTAZIONI DI NATURA SOCIALE E PREVIDENZIALE :

□ Assegno di invalidità,  pari ad                                                          Euro_________________________________  

□ Assegno di accompagnamento, pari ad                                             Euro_________________________________  

□ Pensione dei ciechi e dei sordomuti , pari ad                                     Euro_________________________________                

□ Rendite I.N.P.S., I.N.A.I.L. o di altro Ente, pari ad                           Euro_________________________________  

 □ Pensione o Assegno Sociale , pari ad                                                Euro________________________________  

- LA CUI SOMMA  COMPLESSIVA E’ PARI AD                             Euro _________________________________

Alla presente domanda si allega :

1) COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ O DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’

2) COPIA DELLA CARTA DI SOGGIORNO O DEL PERMESSO DI SOGGIORNO (PER I CITTADINI STRANIERI)
3) ALTRO_____________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (D.lgs 30 giug no 2003, n° 196, art. 13 e s.m.i.)

Il Comune di Spoleto informa che i dati personali conferiti saranno trattati nell’ambito delle procedimento di
concessione  di  prestazioni  sociali.  L’eventuale  trattamento  dei  dati  sensibili  e  giudiziari  avviene  secondo  quanto
stabilito dal “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Comune di Spoleto” adottato dal
Consiglio comunale con la deliberazione n° 72 dell’8 maggio 2006 (trattamento n° 20).

Il  trattamento  avviene  manualmente  e con strumenti  informatici  da  parte  del  personale  appositamente  e
formalmente incaricato al trattamento dei dati. 

L’ambito di comunicazione e diffusione delle informazioni personali è così definito: regime di pubblicazione
degli  atti  degli enti  locali,  compreso la pubblicazione all’albo pretorio e sul  sito istituzionale,  norme in materia di
accesso  alla  documentazione  amministrativa,  uffici  dell’ente  interessati  alla  gestione  della  procedura e  per
l’accertamento dei requisiti, tesoreria comunale.

I  dati  richiesti  sono  obbligatori  e  il  mancato  conferimento  comportano  l’impossibilità  di  procedere
all’accertamento dei requisiti e determinano l’esclusione dal concorso e/o l’instaurazione del rapporto di lavoro.

Il titolare del trattamento è il COMUNE DI SPOLETO,  rappresentato dal SINDACO, con sede in piazza del
Comune, n° 1 – 06049 SPOLETO (PG).
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L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la
rettifica, l’aggiornamento, il  blocco e la cancellazione, se incompleti,  sbagliati o trattati in modo diverso da quanto
previsto dalla legge, dai regolamenti o dai contratti collettivi che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o
con quanto indicato nella presente informativa. Il diritto è fatto valere mediante richiesta presentata alla  Dirigente
della  Direzione  Servizi  alla  Persona  Dina  Bugiantelli  quale  responsabile  del  trattamento  –
dina.bugiantelli@comunespoleto.gov.it .

Spoleto, lì ______________________________

IL RICHIEDENTE
___________________________________________
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