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COMUNE DI
VILLANOVA D’ASTI

CONSORZIO COGESA

PROVINCIA DI ASTI

ASTI

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA
TANTUM A SOSTEGNO DEL REDDITO PER L’ANNO 2019
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà
(art. 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000)

Ai sensi della Deliberazione della G.C. n° 79 del 09/05/2019
Determina Resp.le Sett.re amm.vo n° 61 del 10/05/2019
TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA AL COGESA
DAL 04/06/2019 al 30/07/2019
Il/la sottoscritto/a

nato/a a

sesso

(
qM

q F stato di nascita

) il

cittadinanza

Permesso di soggiorno n°

scadenza ___________________________________

Carta di soggiorno n°

scadenza ___________________________________

residente a

(

in via

)
n.

codice fiscale n. | | | | | | | | | | | | | | | | | telefono

piano
/

indirizzo mail:

cellulare

codice IBAN __|

_______

/________________

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

presa visione del bando indetto dal Comune di V i l l a n o v a d ’ A s t i e g e s t i t o d a l C O G E S A

CHIEDE
L’erogazione di un contributo una tantm a sostegno del reddito per l’anno 2019.
A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole

·
·

In presenza di debiti maturati nei confronti del Comune di Villanova d’Asti, si vedrà prima defalcato il
debito residuo oltre il quale verrà concesso il beneficio economico.
di incorrere, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità negli atti, nelle sanzioni amministrative e penali
di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;

DICHIARA
sotto la propria responsabilità,
di possedere alla data di approvazione del bando i seguenti requisiti:
A) di essere residente da almeno un anno nel Comune Villanova d’Asti e precisamente dal ___________;
di prestare attività lavorativa presso:
(indicare nome e sede di lavoro)
di essere disoccupato/a ed iscritto/a al centro per l’impiego del Comune di Villanova dal __________;
che nel mio nucleo familiare sono presenti n° ______ componenti disoccupati ( specificare) __________________________
che il nucleo anagrafico richiedente è composto da | | | persone:
Rapp.
Parentela
*

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Tipo di lavoro
(specificare se
autonomo/dipendente)

*Indicare: R = richiedente; C = coniuge; F = figlio e assimilati; A = altri familiari; E = estraneo abitante stesso alloggio

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità ivi previste

DICHIARA inoltre di
·

non essere proprietario/a di auto di grossa cilindrata (superiore a 2500 cc), di recente immatricolazione (inferiore a 4 anni,
nonché (barche, yatch, ecc.) ed altri beni di lusso.

·

non essere né il sottoscritto e neanche alcun membro del nucleo, titolare di proprietà, superficie, usufrutto oltre la
sola casa di abitazione (compresa una pertinenza), appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3,
A/4, A5/ A/6;

·

di trovarsi nelle seguenti condizioni che danno diritto a punteggio, come specificato nella tabella che segue:

Punti

Crocettare

condizioni sociali ed economiche:
Tabella

(A cura del
richiedente)

Soc01

Richiedenti nel cui nucleo familiare entrambi i coniugi/conviventi
si trovi in stato di disoccupazione

4

Soc02

Richiedenti nel cui nucleo familiare uno dei coniugi/conviventi si
trovi in stato di disoccupazione

2

Soc03

Richiedenti nel cui nucleo familiare uno o più figli si trovino in
stato di disoccupazione
Indicare n° figli _________ (i figli devono aver assolto l’obbligo
scolastico)

1 per
figlio
(max 5)

Soc04

Richiedenti con a carico sfratto per morosità incolpevole
(allegare copia sfratto esecutivo)

Soc05

Presenza di anziani over 65 o di minori, quest’ultimi
frequentanti percorso scolastico – Indicare n° figli _________ e o
anziani ____________

3
1 per
ognuno
presente
(max 5)

Soc06

Richiedenti che abbiano svolto o svolgano attività volontaria, a
favore delle iniziative socio-culturali-ricreative-sportive del paese
3

Soc07

Richiedenti con a carico figli riconosciuti da un solo genitore
Indicare n° figli

_________

Econ 01

Richiedenti aventi un reddito ISEE da € 0,00 ad € 2.000,00

Econ 02

Richiedenti aventi un reddito ISEE da € 2.000,01 ad € 4.000,00

Econ 03

Richiedenti aventi un reddito ISEE da € 4.000,01 ad € 6.000,00

Econ 04

Richiedenti aventi un reddito ISEE da € 6.000,01 ad € 8.000,00

Econ 05

Richiedenti aventi un reddito ISEE da € 8.000,01 ad € 10.500,00

I punteggi sono TUTTI cumulabili.

1 per
figlio
(max 5)
5
4
3
2
1

Tot
Punti
(A cura degli
uffici)

Dichiara, inoltre,
· di aver letto il testo del bando e tutte le spiegazioni necessarie atte alla
compilazione del presente modulo;
· di autorizzare il COGESA ed il Comune di Villanova a trattare i propri dati
personali, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, che saranno utilizzati esclusivamente
per la formazione della graduatoria utile all’assegnazione del contributo oggetto
della domanda, e che non saranno oggetto di divulgazione, se non in forma
aggregata;
· di essere consapevole che verranno effettuati i controlli sulle dichiarazioni con le
modalità previste dal regolamento per l’assegnazione di contributi a sostegno del
reddito.

Villanova d’Asti,
(data)

(firma)

Si allega:
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’ interessato in presenza del dipendente addetto ovvero inviata insieme
alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

N. B.: la mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa presentazione della fotocopia del documento di riconoscimento
comportano l’inammissibilità della stessa.

Recapito per eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza):________________________

