
 
ALLEGATO 1 

ALLA COMMISSIONE DEL NUOVO UFFICIO DI PIANO  
DEL DISTRETTO DI CASTELNOVO NE’MONTI 
 

 
RICHIESTA CONTRIBUTO FAMIGLIE  NUMEROSE 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’a tto notorio 
 (DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/lasottoscritto/a........................................................................................……...............sesso.......... 
codice fiscale ...........................................……....... , nato/a il .............................….......nel comune 
o stato estero ......................…………......................…………..………….…....prov .........................e 
residente nel, comune di .................................................................…………………....,prov 
..................................................in via ............................................……………..................... , 
n°............... , n° telefono .....…............................. 

CHIEDE 
 
l’erogazione del contributo per l’abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie numerose con 4 e 
più figli, compresi minori in affido  (Legge finanziaria 296/2006 art 1 comma 1250 e intesa 
conclusa in sede di conferenza unificata il 20 settembre 2007)  
A tale scopo, valendosi delle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 
responsabilità penali previste per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 
 

□ di essere residente nel Comune di ……………………………….. 

□ che sono presenti nel proprio nucleo familiare almeno quattro figli di cui numero minori……  

□ il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare rientra nei parametri stabiliti dal bando ed è 
pari ad €:______________ 

□ che la spesa totale, sostenuta nel corso dell’anno 2008, per servizi di erogazione di gas o altri 
combustibili per uso domestico, dell’acqua, dell’energia elettrica, di raccolta di rifiuti solidi 
urbani e dei costi sostenuti per l'accesso e fruizione dei servizi comunali e/o di altri servizi 
presenti nel territorio ammonta ad €……………. 

 
 

ALLEGO 
� Dichiarazione sostitutiva ISEE delle condizioni economiche di cui al D.Lgs 109/98 
� Fotocopia della carta d’identità 
 
 

Villa Minozzo, lì .................................................. 
                  In fede 

.................................................. 

( )  Annotazione estremi documento di identità .................................................................................  
     Firma apposta dal dichiarante in presenza di .............................................................................. 
( )  Presentata copia del documento di identità ................................................................................. 
 
Ai fini di cui all'art.13 del D.Lgs.196/2003 recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" si informa 
l'interessato che:  
� i dati raccolti saranno gestiti su banca dati del Comune di Castelnovo ne’ Monti protetta da chiavi da accesso  
� i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico; 
� il conferimento dei dati è necessario per la determinazione dell'assegno. L'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro successivo 

trattamento, comporta l'impossibilità da parte di questo Ente di dar corso alla domanda. 


