
 
     

       Spett.le Comune di 

 

       ____________________________ 

  

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO 

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA – L. N. 296/2006 

“SPERIMENTAZIONE DI INIZIATIVE DI ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI 

PER LE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO” 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________ nato/a___________________________ 

il____/____/____ residente in______________________________________allaVia/Piazza 

______________________________________________n°____ Tel.______________________ 

Codice fiscale: ______________________________________    

CHIEDE 

di poter accedere al contributo economico previsto dal Fondo Nazionale per le Politiche della 

Famiglia – L. N. 296/2006 - “Sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi 

per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro”; 

A tal fine, nella piena consapevolezza di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000 sulla responsabilità penale cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

nonché sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del 

medesimo D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

 

□ di aver preso visione del bando in materia e di accettare integralmente e senza riserve tutte le 

condizioni contenute in essi; 

□ di essere informato/a che, ai sensi del D. Lgs 196/03, i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

□ che il proprio nucleo familiare è così composto: 
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Cognome 

 

 
Nome 

 

 
Data di nascita 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

 

□ che il proprio nucleo familiare ha residenza anagrafica nel Comune di 

_____________________________________; 

□ che il proprio nucleo familiare ha residenza anagrafica nella Regione Campania da almeno tre 

anni; 

□ che il proprio nucleo familiare presenta un valore ISEE, relativo ai redditi 2008, non superiore 

a € 29.000,00; 

 

Si allega: 

□ ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore a € 29.000 e in corso di validità, 
relativo ai redditi dell’anno 2008;  

□ documentazione relativa alla dimostrazione delle spese sostenute, nell’anno 2009, ed 
indicate dal bando; 

□ idonea documentazione dimostrante che i figli maggiorenni sino a 25 anni sono a carico 
ai fini I.R.PE.F. (Mod. 730/2009, mod Unico/2009 etc.): 

□ copia del documento di riconoscimento del richiedente; 
  

Luogo e data: _________________, ____/____/______ 

 

                         Firma  

                          

_____________________________ 


