
All’Azienda Speciale Sedico Servizi 
SEDICO
Via Cal de Messa nr. 25
32036 SEDICO

C.A. DOTT.SSA DE BIASI Silvia

Modulo di domanda per la partecipazione al “BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI UN SOSTEGNO 
ECONOMICO UNA TANTUM AI NUCLEI FAMILIARI CON 3 O Più FIGLI MINORI”

Il/La  sottoscritto/a  _____________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il _____________________________
residente a___________________________________________________ (___) cap.  ________________________
in via __________________________________________________________ n .  ___________________________
tel. ________________________________________, cell.  ______________________________________________
e-mail ________________________________________________________________________________________ 

in relazione al  BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI  UN SOSTEGNO ECONOMICO UNA TANTUM AI  NUCLEI
FAMILIARI CON 3 O Più FIGLI MINORI

CHIEDE 

di essere ammesso/a al beneficio e 

a tal fine DICHIARA 

 di  aver  preso  visione  del  “BANDO  PUBBLICO  PER  L'EROGAZIONE  DI  UN  SOSTEGNO  ECONOMICO  UNA
TANTUM AI NUCLEI FAMILIARI CON 3 O Più FIGLI MINORI” e di accettarne integralmente il contenuto;

 di essere titolare di  ISEE ordinario (Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni)
inferiore ad € 30.000,01

 di avere n. ______ figli minorenni di cui. ___ in condizioni di disabilità riconosciuta ex l. 104/1992;
CHIEDE

che, in caso di concessione del beneficio, il pagamento avvenga tramite :
- versamento sul conto corrente intestato a _________________________________________________
- CODICE IBAN _________________________________________________
- BANCA _________________________________________________ FILIALE DI _____________________________

ALLEGA:
 attestazione ISEE ordinario in corso di validità;
 copia del documento d'identità valido.

Sedico, ____________________ Firma
_____________________________________ 

Il sottoscritto/a _______________________________________ acconsente al trattamento dei propri dati personali
e i quelli del minore sul quale esercita la responsabilità genitoriale/tutela come meglio precisato nell’informativa
riportata in calce.
Sedico, ____________________ Firma

_____________________________________ 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del DPR
445/2000,  e che qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000).


