Comune di Avezzano

Caritas Diocesana
dei Marsi

DOMANDA DI ADESIONE
Al Sindaco
Comune di Avezzano
Ambito Distrettuale Sociale n. 3
Servizio Sociale
P.zza Della Repubblica n. 1
67051 Avezzano (AQ)
Oggetto: Progetto denominato “RETE SOLIDALE” codice CUP F51E16000080001, promosso dal
Comune di Avezzano, Ente capofila, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Avezzano e con
i Comuni di Magliano dei Marsi e Massa D’Albe, cofinanziato con i fondi del Bando U.N.R.R.A.
2016, emanato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.
Avviso Pubblico per l’individuazione di un numero presunto di 105 nuclei familiari in condizione
di fragilità sociale e in stato di bisogno, che saranno presi in carico mediante la definizione di
progetti socio assistenziali, per l’accesso ai servizi dell’Emporio Solidale e ai servizi di accoglienza
abitativa.
DOMANDA DI ADESIONE
(Autocertificata ex D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a (Cognome) ___________________________ (Nome) ___________________
nat___ a _______________________________________(Prov. __________________________
in data _____ / _____ / ______, Nazionalità __________________________________________
residente in ____________________________________________(Prov. __________________)
all’indirizzo ____________________________________________________ num. ___________
CAP _________ , e stabilmente domiciliato in _______________________________ (Prov. ___ )
all’indirizzo ____________________________________________ num. ___________________
CAP _________ , ( compilare solo se il domicilio risulta diverso dalla residenza )
Codice Fiscale _________________________________
Recapito telefonico: fisso ___________________ Cell ________________________________
Recapito e-mail: _____________________________ @ ________________________________
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CHIEDE
di partecipare all’Avviso in oggetto
A tal fine, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000 in merito alla
decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità
penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 45 E 46 DELLO STESSO D.P.R.
1. di voler partecipare ad un progetto socio-assistenziale che può prevedere l’erogazione di uno dei
seguenti benefici:
- accesso all’Emporio Solidale per l’erogazione di beni di prima necessità;
- contributo per spese di affitto.
2. di essere a conoscenza di quanto contenuto nell’Avviso pubblico emanato per l’individuazione di
un numero presunto di 105 nuclei familiari in condizione di difficoltà e disagio familiare, lavorativo,
economico e sociale, da prendere in carico mediante la definizione di progetti socio assistenziali.
3. di non essere stato beneficiario, unitamente a tutti i componenti del proprio nucleo familiare,
della carta SIA e/o di contributi economici e/o di altre prestazioni sociali agevolate erogate dal
Comune di Avezzano (contributi mensili, una tantum, buoni spesa, esonero dal pagamento delle
tariffe, etc..) nel corso dell’anno 2017.
oppure:
- che il proprio nucleo familiare ha usufruito dei seguenti benefici erogati dal Comune di Avezzano:
(barrare le caselle che interessano)
anno 2017
£ assistenza domiciliare per disabilità con esonero dal pagamento delle tariffe
£ assistenza domiciliare Anziani con esonero dal pagamento delle tariffe
£ aiuti economici ( Contributi ordinari, straordinari, buoni spesa,
borse lavoro, pronto intervento ecc..) ___________________________________
£ assegno di cura
£ CARTA SIA
£ Centro diurno disabili
£ Centro diurno anziani
£ borse lavoro

£
£
£
£
£
£
£
£
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£ telesoccorso con esonero dal pagamento della tariffa
£ servizio di refezione scolastica con esonero dal pagamento della tariffa
£ servizio di trasporto scolastico con esonero dal pagamento della tariffa
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£
£
£

4. Barrare la casella solo in caso di sussistenza delle condizioni.
- che alla data di presentazione della domanda, tutte le persone adulte presenti nel nucleo
familiare sono:
¨ disoccupate senza percepire di trattamenti previdenziali, e iscrizione presso il competente
centro per l’impiego;
¨ inoccupate (persona che non ha avuto accesso ovvero al mercato del lavoro) e iscrizione presso
il Centro per l’impiego competente;
5. di essere (barrare la casella che interessa):
¨ cittadino italiano
¨ cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea (indicare lo Stato) _______________;
¨ familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la cittadinanza di uno stato membro,
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
¨ cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo
periodo (ex carta di soggiorno) n° ________ rilasciato da _____________ valido fino al _________;
6. di essere residente, da almeno 12 mesi, e precisamente dal ____________nel Comune di
Avezzano (requisito del periodo minimo non richiesto per i senza fissa dimora);
7. che l’ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità non è superiore a €. 6000,00 e risulta
pari a Euro_________________;
8. che l’ISEE corrente1 (se applicabile) del proprio nucleo familiare e pari ad Euro ___________;
9. di possedere, alla data di presentazione della presente domanda, i seguenti requisiti ulteriori
requisiti di partecipazione indicati nell’Avviso pubblico in oggetto:
- valore del patrimonio mobiliare (come da attestazione ISEE) non superiore ad € 3.000,00 e
precisamente pari ad €. _________________;
- non essere titolare, unitamente a tutti i componenti del nucleo (come da quadro FC6 della DSU
dell’ISEE):
I. di più n. 1 autoveicolo, in caso di famiglia comprendente un unico maggiorenne;
1

Ai sensi del DPCM n. 159/2013, l’ISEE corrente può essere certificato per chi perde il lavoro o subisce una diminuzione del reddito
del 25% e quindi per l’accesso ad una prestazione sociale agevolata dopo che questo evento si sia verificato. E’ una formula
particolare che consente di aggiornare il proprio ISEE in qualsiasi momento dell’anno, senza dover aspettare la presentazione della
dichiarazione fiscale.
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II. di più n. 2 autoveicoli, in caso di famiglia con 2 o più maggiorenni;
III. di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure di
autoveicoli di cilindrata superiore a 1300 cc., nonché di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc.
immatricolati nei 3 anni antecedenti, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una
agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- di essere l’unico adulto del proprio nucleo familiare (come da stato di famiglia ) a presentare
domanda di accesso al beneficio di che trattasi.
che il proprio nucleo familiare (come stato di famiglia in data odierna) è composto nel seguente
modo:
COGNOME E NOME

Data e luogo di
nascita

Codice Fiscale

Rapporti con il
richiedente

Eventuale stato di:
£ disoccupato
£ inoccupato

che le condizioni abitative del proprio nucleo familiare sono le seguenti:
£ senza fissa dimora
£ locazione da soggetto privato (indicare generalità locatore e estremi della stipula del contratto)
£ se è in atto uno sfratto esecutivo
£ locazione da soggetto pubblico (indicare locatore)
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£ proprietà e comodato d’uso gratuito
£ in atto il pagamento di un mutuo

- di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite, per le false attestazioni
e le mendaci dichiarazioni, dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 2.
- di essere consapevole della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti dell’art.75 del D.P.R. 445/2000.
- di essere a conoscenza che, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali saranno
trattati per le finalità di cui al presente Avviso. E’ consapevole inoltre che i dati forniti potranno
essere comunicati a soggetti pubblici o privati, secondo la normativa vigente, quando la
comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ed in particolare per
l’attuazione degli interventi previsti dal presente Avviso;
- di autorizzare il Comune di Avezzano e la Caritas Diocesana ad utilizzare i dati personali anche per
la valutazione di ammissibilità.
A tal fine, allega i seguenti documenti:
£ Documento di identità del richiedente;
£ Attestazione ISEE;
£ Attestazione di ISEE corrente (se applicabile);
£ Certificato del Centro per l’Impiego competente (solo in caso di sussistenza delle condizioni),
per tutti i componenti del nucleo familiare maggiorenni disoccupati ;
£ Copia dell’atto di di sfratto dall’abitazione locata (solo in caso di sussistenza delle condizioni);
£ Copia del contratto di mutuo riguardante l’abitazione in proprietà (solo in presenza delle
condizioni);
£ Copia del contratto di locazione.
Data_________________________
Firma per esteso e leggibile del richiedente
___________________________________
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L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71,
comma 1, D.P.R. 445/2000).
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