
OGGETTO: RICHIESTA “BONUS FAMIGLIA” – ANNO 2014

Il/La sottoscritto/a ___________________ nato/a a _________________________

il ________________ Codice Fiscale _________________________________

residente in Sestu in Via __________________________________________ n° _____

Tel. fisso____________________________ cell. ______________________________

CHIEDE

Di accedere ai benefici di cui al Programma Regionale denominato “BONUS

FAMIGLIA – anno 2014” approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n.

48/26 del 02/12/2014 e n. 53/29 del 29/12/2014.

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la falsità negli

atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali

vigenti e consapevole di quanto disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in

merito alla decadenza dei benefici,

DICHIARA

• Di essere residente nel Comune di Sestu;

• che il proprio reddito ISEE (riferito ai redditi 2013) non supera € 30.000,00;

• che nel proprio nucleo familiare, alla data del 30/04/2014, erano presenti 

cinque o più figli fiscalmente a carico di età compresa tra 0 e 25 anni;

• che la propria famiglia anagrafica nel periodo compreso tra il 01/05/2013 e il 

30/04/2014 risultava così composta:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Rapporto parentela

1 DICHIARANTE

2

3

4

5

6

7

8

9
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12

AL  COMUNE DI SESTU 
Settore Politiche Sociali
Via Scipione, 14
09028 SESTU (CA)



Dichiara altresì di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli dal

Comune di Sestu, dall’INPS, dalla Guardia di Finanza, dall’Agenzia delle Entrate, dal

Ministero delle Finanze per verificare la veridicità di quanto dichiarato anche

mediante la consultazione delle banche dati in loro possesso.

Chiede inoltre, a seguito dell'art.12 della L. 22 dicembre 2011 n. 214 che impone alla

pubbliche amministrazioni il divieto di effettuare pagamenti in contanti superiori ai

1.000,00 euro, che in caso di accoglimento della domanda il contributo venga erogato

tramite:

  □ Accredito su C/C bancario n°         □ Accredito su C/C postale n°

CODICE IBAN: ___________________________________________________

intestato  al/alla sottoscritto/a. 

ALLEGA:

□ Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, completa di tutti

gli allegati e della certificazione ISEE riguardante i redditi dell’anno 2013;

□ Copia documento d’identità, in corso di validità;

□ Copia del Codice Fiscale;

□ per i cittadini stranieri extracomunitari copia di carta di soggiorno o del

permesso di soggiorno, in corso di validità, rilasciato dall’autorità

competente. Il permesso di soggiorno dovrà avere validità almeno annuale

(art. 41 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

    

Sestu, lì _____________________ 

   Firma del richiedente

     _______________________

Tutela dati personali – Informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003.
Titolare del trattamento è il Comune di Sestu.
I dati forniti sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’ente
locale, ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento. 
La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e informatici. I dati possono essere comunicati
esclusivamente agli altri uffici comunali e non vengono in alcun modo diffusi.
Il firmatario della presente richiesta, può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del D. Lgs. N. 196/2003.
Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 07 agosto 1990 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Il firmatario della presente autorizza al trattamento dei dati secondo quanto prescritto dal D. Lgs. 196/2003.
 

                                                                                                               Firma
                          

                                                                                             _______________________

La presente richiesta deve essere consegnata entro e non oltre le ore 12,00 del 6/11/2015


