
Autocerticicazione izi senszi del DPR 445/2000     ALLEGATO 2
Scidencai per li presenticazione delli domindi: da martedì 15 novembre a venerdì 16 dicembre 2022

Al Comune dzi Sin Gziovinnzi zin Mirzignino
Ufficzio Servzicazi Socziilzi

CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA 

PROGETTO ‘OBIETTIVO FAMIGLIA’ - NOVEMBRE 2022

Io sottoscrzitti/o __________________________________________________________________________
                                                (Cognome)                                                     (Nome)

niti/o i ___________________________ (___) zil ______________________

reszidente nel Comune dzi ______________________________________ (___)

 Vzii _______________________ , ________ CAP ____________ Tel./Cell. ______________________

Emizil _______________________________     CODICE FISCALE _______________________________

Composzicazione del nucleo fimziglziire e szituicazione livoritvi (compilazione obbligatoria):

Cognome e Nome Data di nascita
Rapporto di
Parentela col
richiedente

Professione1
Tipologia di

contrato   lavoro
autonomo

%
invalidità

Citadinanza

1 / / / / Rzichziedente

2

3

4

5

Totile component n° ________

A til rziguirdo soto mia responsabilità, izi senszi deglzi irtt. 46, 47 e 75 del DPR 445/2000, consipevole delle
sincazionzi  penilzi  prevziste  dill’irt.  76  del  medeszimo  DPR  per  le  zipoteszi  dzi  filse  ittesticazionzi  e  mendiczi
dzichziiricazionzi, e consipevole iltresì che l’Amministrazione Comunale si avvarrà della collaborazione della
Guardia di Finanza per efettuire glzi opportunzi controllzi.

DICHIARO

□ Dzi essere czittidzini/o zitilziini/o (o d’iltro Stito ippirtenente ill’Unzione Europei);
□ Dzi essere czittidzini/o dzi uno stito non ippirtenente ill’Unzione Europei e dzi essere zin possesso dzi

documento dzi soggziorno zin corso dzi vilzidzità (D.Lgs. 286/1998 e s.m.zi.);
□ Dzi essere reszidente nel Comune dzi Sin Gziovinnzi zin Mirzignino;

1 In  ciso  dzi  studente,  zindzicire  zil  tpo  dzi  scuoli  frequentiti:  nzido,  zinfincazii,  elementire,  medzii,  superziore,
unziverszità.



Requisito ISEE e Patrimonio Mobiliare:

□ Dzi ivere un  ISEE non superziore id  € 28.000,00 e  disponibilità economiche (c/c postilzi,  bincirzi,
deposzit,  fondzi,  ecc.)  non  superziorzi  id  €  10.000,00 illi  diti  del  30.09.2022;

CHIEDO

Dzi iccedere izi seguent contrzibut:

Barrare le caselle relatie ai contribbt ii cbi si  a richiesta.
Barrare inoltre la casella relatia alla documentazione allegata, specifca per ogni contributo richiesto, 
nonché le abtoiichiarazioni, doie necessarie.

1. Contrzibuto per zil RISPARMIO ENERGETICO

REQUISITI SPECIFICI ENTITÀ DEL CONTRIBUTO DOCUMENTI DA ALLEGARE

1

 

Contrzibuto  destnito  i  quint hinno  icquzistito  i
pirtre dill’1 settembre 2022 strument domestczi per zil
risparmio  energetco  dell’abitazione,  quilzi  vilvole
termostitche,  centrilzine  dzi  regolicazione  cilore,
limpidzine led i bisso consumo, rziduttorzi dzi fusso per
rubzinet e ognzi  iltro  strumento utle per zil  rzispirmzio
energetco secondo zi consziglzi dell’ENEA zin illegito.

70% delli spesi ino id un
misszimo dzi € 100

□ Copzii  delle  rzicevute  dzi
pigimento dille quilzi szi evzinci
zil dettiglzio delle spese

2. Contrzibuto MUTUO PRIMA CASA

REQUISITI SPECIFICI ENTITÀ DEL CONTRIBUTO DOCUMENTI DA ALLEGARE

2

 

Sono escluszi dil beneiczio mutuzi su ibziticazionzi
che ippirtengono ille citegorzie citistilzi A/1,
A/8 e  A/9 (ibziticazionzi  dzi  tpo szignorzile,  vzille,
cistellzi e pilicacazi storziczi).

Sono  iltresì  escluszi  coloro  che  beneicziino
delli sospenszione del mutuo.

70% dell’ultmi
riti menszile

□ Copzii  delli  rzicevuti  dzi
pigimento dell’ultmi riti. Nel
ciso dzi quoti mutuo pigiti con
scidencai  non  menszile,  zil
contrzibuto  sirà  ripportito  id
uni (1) menszilzità

□  Io sottoscrzitti/o DICHIARO dzi non beneicziire ittuilmente delli mzisuri dzi sospenszione del pigimento delle rite
del mutuo przimi cisi.



3. Contrzibuto BOLLETTE

REQUISITI SPECIFICI ENTITÀ DEL CONTRIBUTO DOCUMENTI DA ALLEGARE

3

 

ATTENZIONE:  Sono  esclusi dil
contrzibuto zi nuclezi fimziglziirzi con
ISEE  ordzinirzio  o  corrente
zinferziore  id  €  12.000,  ovvero
quint rzicevono  gzià  zin  bolletti
per  iltri  motvicazione  zil  bonus
sociale dello Stato.

70%  dell’ultmi  bolletti  dzi  gas,
energia eletrica e acqua, ino id un
misszimo dzi € 300.

Nel  ciso  szi  szii  rzicevuto  nell’ultmo
mese  un  preivvziso  dzi  chziusuri  dzi
utencae  gis,  energzii  elettrzici  e/o
icqui, zil tetto misszimo è zinnilcaito i
€ 500.

□ Copzii dell’ultma bolleta dzi gis, energzii elettrzici
e icqui, anche non pagata. Szi pregi dzi illegire
fotocopzii  delli  BOLLETTA  COMPLETA,  come
zinvziiti  diglzi  ent gestorzi  (zil  solo  bolletno  dzi
pigimento non sirà iccettito).
In  ciso  dzi  bollette  non  menszilzi,  l’zimporto
consziderito per zil  contrzibuto sirà ripportito id
uni (1) menszilzità

□ In  ciso  dzi  preivvziso  dzi  chziusuri  utencai,  copzii
completi  dell’ivvziso  e  delli  bolletti  rzimisti
irretriti

4. BUONO CULTURA e SPORT

REQUISITI SPECIFICI ENTITÀ DEL CONTRIBUTO DOCUMENTI DA ALLEGARE

4

 

 

Il  contrzibuto  fi  rziferzimento  i  liboritorzi  e
corszi  formitvzi  irtstczi,  culturilzi  e  rzicreitvzi,
nonché i corszi sportvzi i cuzi czi szi è ziscrzit i
pirtre di settembre 2022.

50% delle spese d’ziscrzicazione sostenute, e
comunque ino id un misszimo dzi € 150

□ Copzii delle rzicevute dzi ziscrzicazione
(o quilsziiszi iltri ittesticazione dzi
pigimento, con diti)

5. Contrzibuto NIDO D’INFANZIA

REQUISITI SPECIFICI ENTITÀ DEL CONTRIBUTO DOCUMENTI DA ALLEGARE

5

 

Il  contrzibuto è rzivolto izi  nuclezi con
iglzi frequentint zil nzido d’zinfincazii e
rzisponde ille spese relitve illi retti
dzi frequencai.

Azi nuclei in arretrato nel pigimento
delle  spese  scolistche,  zil  Comune
detrie  ino il  100% del  contrzibuto
spettinte.

70% delli spesi, e comunque ino id un misszimo dzi €
250 per ognzi iglzio.
Sirinno prese zin conszidericazione le spese sostenute e
di sostenere nel 4° trzimestre 2022 (cilcolite sulli bise
delle tirzife prevziste per l’i.s. zin corso).

Azi  nuclezi  zin  irretrito  nel  pigimento  delle  spese  del
nzido,  zil  Comune  erogi  zil  contrzibuto  spettinte
detriendolo ino il 100% dille somme dovute.

□ Copzie  delle  rzicevute  dzi
pigimento  dzi  servzicazi
scolistczi  solo  se usufruit
in isttut scolastci  privat
e o  con  sede  fuori  dal
Comune dzi Sin Gziovinnzi zin
Mirzignino

Io sottoscrzitti/o DICHIARO:

□ dzi ivere arretrat nel pagamento delle rete del nzido d’zinfincazii e chziedo pertinto che mzi szii concesso un 
contrzibuto i scilire dil debzito contritto, come prevzisto dill’ivvziso pubblzico.



6. Contrzibuto SPESE SCOLASTICHE

REQUISITI SPECIFICI ENTITÀ DEL CONTRIBUTO DOCUMENTI DA ALLEGARE

6

 

Il  contrzibuto  è  rzivolto  izi  nuclezi  con  iglzi
frequentint scuoli d’zinfincazii, scuoli przimirzii e
scuoli secondirzii dzi 1° grido (scuole medzie).
Il  contrzibuto  rzisponde  ille  spese  dzi  reta dzi
frequencai,  servzicazio  mensa (per  zinfincazii  e
przimirzii), ibbonimento izi  trasport (przimirzii e
secondirzii dzi 1° grido).

Azi  nuclezi  che  beneicziino  delli  rziducazione  delli
retti  per  mensi/trisport nell’inno  scolistco
2022-2023,  sirà  rziconoscziuto  un  contrzibuto
rzidotto.

Il contrzibuto mensi vziene erogito sotto formi dzi
ricarica sul  conto prepagato dzi  pigimento dezi
pist.
Azi nuclei in arretrato nel pigimento delle spese
scolistche,  zil  Comune detrie ino il  100% del
contrzibuto spettinte.

70% delle spese, e comunque ino id un
misszimo dzi € 250 per ognzi iglzio.
Per  quinto  rziguirdi  li  retti  dzi
frequencai  dzi  zinfincazii  e  przimirzii,
sirinno  prese  zin  conszidericazione  le
spese sostenute e  di sostenere nel  4°
trzimestre  2022  (cilcolite  sulli  bise
delle tirzife prevziste per l’i.s. zin corso).

Il  contrzibuto è rzidotto il  30% per ognzi
iglzio  per  zil  quile  szi  è  gzià  beneicziito
delli rziducazione dezi cost dzi retti zinfincazii,
mensi e/o trisport scolistczi.

Azi  nuclezi  zin  irretrito  nel  pigimento
delle spese del nzido, zil Comune erogi zil
contrzibuto spettinte detriendolo ino il
100% dille somme dovute.

□ Copzii  delle  rzicevute  dzi
pigimento dzi servzicazi scolistczi
solo  se usufruit in  isttut
scolastci privat e o con sede
fuori  dal  Comune dzi  Sin
Gziovinnzi zin Mirzignino

Io sottoscrzitti/o DICHIARO:

□ che relitvimente izi seguent iglzi component zil nucleo fimziglziire, ___________________________________

____________________________________________, NON szi beneiczii dell’esonero o rziducazione dezi cost per zi 
suddet servzicazi per l’inno scolistco 2021-2022.

□ che relitvimente izi seguent iglzi component zil nucleo fimziglziire, ___________________________________

____________________________________________, szi beneiczii delli rziducazione dezi cost per zi suddet servzicazi per
l’inno scolistco 2021-2022 (pertinto szi ipplzici uni rziducazione del contrzibuto il 30%).

□ dzi ivere arretrat nel pagamento delle spese scolastche e chziedo pertinto che mzi szii concesso un contrzibuto i 
scilire dil debzito contritto, come prevzisto dill’ivvziso pubblzico.

Io sottoscrzitti/o DICHIARO che:

________________________  usufruzisce dezi seguent servzicazi:    □ Scuoli zinfincazii    □  Mensi     □ Trisporto

________________________  usufruzisce dezi seguent servzicazi:    □ Scuoli zinfincazii    □  Mensi     □ Trisporto

________________________  usufruzisce dezi seguent servzicazi:    □ Scuoli zinfincazii    □  Mensi     □ Trisporto
Indicare nome e cognome dei fgli

7. Contrzibuto MATERIALE SCOLASTICO

REQUISITI SPECIFICI ENTITÀ DEL CONTRIBUTO DOCUMENTI DA ALLEGARE

7

 

Il  contrzibuto  è  destnito  i  coprzire  spese  per  zil
materiale  scolastco,  come  quidernzi,  cincellerzii,
cirtelle, ecc.
Sono  esclusi  i  libri  di  testo dzi  scuole  dzi  quilsziiszi
ordzine e grido.

70% delle spese ino id un misszimo
dzi € 50

□ Copzii  deglzi  scontrzinzi  (o
quilsziiszi iltri ittesticazione dzi
pigimento)  dizi  quilzi  szi
evzinci zil detaglio delle spese



CHIEDO INOLTRE

Che zi contrzibut spettint  sziino iccredzitit sul seguente IBAN:2

□ A me zintestito;
□ Intestito i ____________________________________________________________________

                                                (Cognome)                                                     (Nome)

niti/o i _______________ (___),    zil _____________ , C. F. ______________________________ ,

ficente pirte del mzio nucleo fimziglziire

AVVERTENZE

Con li irmi ipposti zin cilce zil rzichziedente dzichziiri dzi iver letto ed iccettito quinto rziportito nell’ivvziso pubblzico.
Il Comune provvede id efettuire zidonezi controllzi, secondo le modilzità prevziste dill’irt. 71 del DPR 445/2000, sul
contenuto delle iutocerticicazionzi rese dizi rzichziedent izi senszi dell’irt. 46 del medeszimo DPR. A tile rziguirdo zil Comune
provvederà id efettuire zi controllzi inche zin colliboricazione con li Guirdzii dzi Fzinincai.
Con li irmi ipposti zin cilce illi domindi zil rzichziedente, consipevole delle conseguencae e delle pene prevziste per
filse e mendiczi dzichziiricazionzi diglzi irtt. 75 e 76 del DPR 445 del 28 dzicembre 2000, rzilisczii uni dzichziiricazione con cuzi
ittesti li susszistencai dezi requziszit rzichziest dil bindo e dzi tutte le condzicazionzi zindzicite nelli domindi medeszimi, i
fivore proprzio o dezi component zil nucleo rzichziedente zi contrzibut, zimpegnindoszi i produrre, i rzichziesti dell’ufficzio
competente e ove necessirzio, zidonei documenticazione.
Azi senszi dell’irt. 76 del DPR. 445/2000 le dzichziiricazionzi mendiczi, li filszità neglzi it e l’uso dzi it filszi nezi ciszi prevzist
dilli legge sono punzit izi senszi del Codzice Penile e delle leggzi specziilzi zin miterzii; izi senszi del commi 1, irt. 75 del
medeszimo DPR, quilori di eventuilzi controllzi emergi li non verzidziczità del contenuto delle dzichziiricazionzi, zil dzichziirinte
decide  dizi  beneiczi  eventuilmente  conseguent il  provvedzimento  eminito  sulli  bise  delli  dzichziiricazione  non
verziteri. In til ciso l’Ammzinzistricazione provvederà il recupero delle somme zindebzitimente percepzite.

Modalità di erogazione dei contributi
L’Ufficzio Servzicazi Socziilzi provvederà ill’zistruttorzii delle dominde presentite e illi verziici del possesso dezi requziszit, e
potrà rzichziedere zil rzilisczio dzi dzichziiricazionzi, li retici dzi zistincae erronee o zincomplete, esperzire iccertiment tecnziczi ed
zispecazionzi, ordzinire eszibzicazionzi documentilzi.
A seguzito dzi viluticazione poszitvi delle dominde e nel ciso zin cuzi li documenticazione che certici le spese sostenute szii
completi,  zi  contrzibut sirinno  issegnit tenendo  conto  dell’ordzine  dzi  irrzivo  szino  il  riggziungzimento  del  lzimzite
economzico i dzisposzicazione stibzilzito dill’Ammzinzistricazione comunile; pertinto uni volti esiurzite le rzisorse, le dominde
- seppure presentite nel perziodo dzi iperturi del bindo - non sirinno vilutite per zil rziconosczimento del contrzibuto.
Termziniti li fise zistruttorzii, l’Ufficzio Servzicazi Socziilzi provvederà id erogire zi contrzibut iglzi ivent dzirzitto suzi c/c o cirte
dzi credzito zindzicit nelli domindi.
Nel ciso zil rzichziedente non ibbzii incori i dzisposzicazione l’Attesticazione ISEE, può comunque presentire li domindi,
zimpegnindoszi i fir pervenzire tile documenticazione entro trenti (30) gziornzi successzivzi illi diti dzi scidencai del bindo.
Il contrzibuto rzichziesto sirà di subzito zimpegnito dill’Ammzinzistricazione, e lziquzidito non ippeni l’Attesticazione ISEE sirà
pervenuti ill’Ufficzio Servzicazi Socziilzi.

Ulteriori avvertenzei
Il Comune dzi Sin Gziovinnzi zin Mirzignino non issume responsibzilzità per li dzisperszione delle dominde dzipendente di
zinesitti zindzicicazione del destnitirzio di pirte del rzichziedente, né per eventuilzi dzisguzidzi postilzi o dzisguzidzi zimputibzilzi i
fit dzi tercazi i ciso fortuzito o dzi forcai miggziore.
Il  sottoscrzitto esoneri glzi operitorzi comunilzi  di ognzi responsibzilzità zin merzito ill’eventuile isszistencai fornziti nelli
compzilicazione delli domindi.

2 Attencazione: Non sirinno iccettit IBAN dzi cont corrent non zintestit i component zil nucleo fimziglziire. Non 
è posszibzile zinoltre iccredzitire zil contrzibuto spettinte su lzibret postilzi.



Tutela della privacyi
Fzirmindo li presente zil rzichziedente esprzime zil consenso scrzitto il trittimento dezi dit personilzi, zivzi compreszi quellzi
senszibzilzi, izi senszi dell’irt. 6, commi 2, del D.Lgs. 109/98, del D.Lgs. 196/2003, del Regolimento UE 2016/679 (GDPR),
del D.Lgs. 101/2018. Ulterziorzi zinformicazionzi nell’Avvziso Pubblzico.

ALLEGATIi

□ Fotocopzii dzi un documento dzi zidenttà vilzido del dzichziirinte;

□ ISEE ordinario o corrente 2022: Dzichziiricazione Sosttutvi Unzici comprovinte li szituicazione 

reddzituile izi senszi del DPCM 159/2019 (ISE-ISEE), correditi di Attesticazione;

□ Per i citadini extra UE - Fotocopzii del Permesso dzi Soggziorno dzi tut zi component zil nucleo 

fimziglziire;

□ Copzii del Codzice IBAN;

□ Document specziiczi zindzicit nell’ipposziti colonni delli tibelli sopristinte;

□ Eventuilzi iltrzi document che zil rzichziedente deszideri illegire _______________________________
_________________________________________________________________________________

Sin Gziovinnzi zin Mirzignino, lì _______________________
Fzirmi

______________________________

Per isszistencai telefonzici illi compzilicazione delli rzichziesti, l’ufficzio Servzicazi Socziilzi è i dzisposzicazione del
pubblzico nezi seguent orirzi:

lunedì-venerdì   ore 12 - 13 gziovedì pomerziggzio ore 15 - 17

Ufficzio Relicazionzi con zil Pubblzico: 0541 828 111
Servzicazi Socziilzi: 0541 828 145  e  0541 828 143
servzicazi.socziilzi@mirzignino.net


	Cognome e Nome

