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RICHIESTA DI BENEFICI COMUNALI E PRESTAZIONI ECONOMICHE AGEVOLATE 
                                                         

La/Il  (Prov. |__|__|) 

NOME                                                              COGNOME 

   

Nata/o a  

CITTA’ o NAZIONE (per i cittadini non italiani) 

 

Il |__|__|__|__|__|__|__|__| RESIDENTE a CERANO in via/piazza  n. |__|__| 

 

Codice Fiscale: |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 

 
Per i CITTADINI NON appartenenti all’UNIONE EUROPEA: 
 

 Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

  
Rilasciato il |__|__|__|__|__|__| 
 

 
Valido al  

 

|__|__|__|__|__|__| 
 

 Permesso unico di lavoro n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

  
Rilasciato il |__|__|__|__|__|__| 
 

 
Valido al  

 

|__|__|__|__|__|__| 

 Titolare di protezione internazionale n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

  
Rilasciato il |__|__|__|__|__|__| 
 

 
Valido al  

 

|__|__|__|__|__|__| 

 
 Altro  

 

 (indicare la casistica) 
 



ai sensi dell’art.  47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 

del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

D I C H I A R A 

 
 che i dati riportati nella premessa corrispondono a verità;

 

 di avere un ISEE in corso di validità di €  
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mailto:affarigenerali@comune.cerano.no.it


 che l’ATTESTAZIONE INPS-

ISEE 

è stata rilasciata in data |__|__|__|__|__|__|__|__| ed è valida fino al 

|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con prot. n. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

 

 che è assegnatario di una ALLOGGIO A.T.C.

 

 che il nucleo risiede nell’immobile di residenza con 

CONTRATTO DI LOCAZIONE 

stipulato il |__|__|__|__|__|__|__|__| registrato al Rep. n. 

__________________________________________ presso Agenzia 

Entrate di __________________________________

 

 che alla data della presente domanda, nel nucleo vi sono intestatari e/o proprietari dei seguenti AUTOVEICOLI/MOTOVEICOLI:

Modello e targa Potenza Alimentazione Anno di immatricolazione 

……………………………………………… …………… ………………………………… |__|__|__|__| 

……………………………………………… …………… ………………………………… |__|__|__|__| 

……………………………………………… …………… ………………………………… |__|__|__|__| 

 

 che alla data della presente domanda, nel nucleo vi sono intestatari dei seguenti IMMOBILI: 

 CASE e/o FABBRICATI 
Identificativi catastali ubicazione 

……………………………………………… …………………………………………………………………………….. 

……………………………………………… …………………………………………………………………………….. 

……………………………………………… …………………………………………………………………………….. 

……………………………………………… …………………………………………………………………………….. 

 TERRENI 
Identificativi catastali ubicazione 

……………………………………………… …………………………………………………………………………….. 

……………………………………………… …………………………………………………………………………….. 

ALTRI IMMOBILI 
Identificativi catastali ubicazione 

……………………………………………… …………………………………………………………………………….. 

……………………………………………… …………………………………………………………………………….. 

 

 Attualmente svolge la seguente ATTIVITA’ LAVORATIVA   

presso 

 

 SE NON OCCUPATO indica che l’ultima attività lavorativa è stata svolta presso  

  fino al |__|__|__|__|__|__|__|__| causa della cessazione:   

 

 

 I componenti del proprio NUCLEO FAMILIARE svolgono la seguente occupazione: 

Nome e cognome Data di nascita Occupazione 

 |__|__|__|__|__|__|__|__|  

 |__|__|__|__|__|__|__|__|  

 |__|__|__|__|__|__|__|__|  

 |__|__|__|__|__|__|__|__|  



 |__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

   altri familiari tenuti all’OBBLIGO DI PRESTARE GLI ALIMENTI (a norma dell’art. 433 c.c., nell’ordine: coniuge, figli, altri 

discendenti prossimi, genitori, altri ascendenti prossimi, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani, fratelli e sorelle unilaterali)  
Nome e cognome Data di nascita Rapporto di parentela Indirizzo

 |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

MOTIVI DELLA RICHIESTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E’ informato che: 

 
- sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 8 del 

Regolamento comunale citato; 
- la domanda sarà vagliata dall’Assistente Sociale che dovrà produrre una relazione socio familiare e che pertanto potrà 

svolgere la visita domiciliare; 
- potranno essere chiesti chiarimenti e documenti integrativi 
- la presente domanda non comporta un automatico accoglimento in particolare se si sono già ottenuti altri 

sostegni o benefici. 
 
Il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati con abrogazione del- la direttiva 95/46/CE (di seguito solo “GDPR”), e il D.Lgs. n. 51/2018 di 
adeguamento dell’ordinamento interno, prevedono la tutela delle persone fisiche per quanto concerne il trattamento dei dati personali. Ai fini della tutela vanno 
fornite all’interessato, secondo la disciplina degli artt. 13 e 14 del GDPR e del D.Lgs. n. 51/2018, informazioni trasparenti e chiare: a) sul trattamento dei dati 
personali b) sull’esercizio dei diritti dell’interessato. La presente informativa Le viene fornita, in attuazione della disciplina sopra indicata, per renderLe trasparente 
e chiara ogni informazione relativa al trattamento dei Suoi dati personali oggetto del presente bando, svolto dal Comune di Cerano e in ragione del ruolo da Lei 
ricoperto di interessato al trattamento. Fermo restando che il trattamento di Suoi dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della 
finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi 
diritti, secondo quanto previsto dall’art. 5 GDPR, secondo la disciplina sopra citata, si specifica che l’informativa è:  
• fornita prima di effettuare la raccolta dei dati, se raccolti direttamente presso l’interessato;  
• fornita per iscritto e preferibilmente in formato elettronico, soprattutto nel contesto di servizi online; 

   

La firma della istanza/dichiarazione deve essere posta in presenza del dipendente addetto, o, se sottoscritta autonomamente, 
deve allegare la  FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO. 

 

LA DOMANDA PRIVA DI ATTESTAZIONE DL DIPENDENTE O DI COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ NON HA VALIDITA’ GIURIDICA E VERRA’ 
AUTOMATICAMENTE RESPINTA 

 
…………………………………………………..                                                                      LA/IL DICHIARANTE 

                    (luogo, data)                                                                                     ………………………………………………  
                                                                                                                            
 


