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AVVISO

g I'Assessore iglia, delle
litiche Sociali o pubblico
so i Comuni de
dell'art.6 comma 5 della L.R. l0/2003 , la cui
ilancio regionale disponibile.

Che i cittadini avenu i teqursit-r possono presentare istanza redatta su specifico schema predispostoda qucsto Assessotato, da ritiiarsi prcsso l'ufFicio scrvizi sociali, entto il termine sotto ind.icato:o PER I NATI DAL 01 /01/2018 N- 30/06/2018 entro it 14 settembre 2018;o pER I NATI DAL 01,/07 /2018 1Ù-30/09/2017 entro il t2 onobre 20tE;e PER I NATI DAL 01 /10 /2018 N,3l/12/2018 entto il 15 gennaio 2019;

Possono presentare ist
soggcttl csercentl la podcstà nto di quest'ultimo ' uno dei

- cittadinanza italiana exftacomurutario, titoland di
_ 

pcrmesso di soggiotno;

momento del pano o dell,adozione; i sog;ettr
esscre tcsidenti nel teritorio dclla Regione

,," J[:;^,
All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

1. fotocopia del docurnento di riconoscimento in corco di validità;2. I.S.E.E. rilasciato dagri uffici abiritati, dferito all'anno 2017 nonsuperiore
a € 3.000,00. ;

3' in-caso di soggetto exttacomunitario, copia del permesso di soggiomo in corso divalidità;
4. copia dell'eventuale pîowedimento di adozione.

ll modulo potrà essere ritirato e compilato presso l'Ufficio servizi sociali oppure scaricabile dal sitoistituzionale dell'Ente www.comunedimontapnareale.it .

Per informazioni, rivolgersi al responsabile del procedimento Sig.ra Agata Montagno.

I)alla Residenza Municipale lj, 04 / 0g / 20lS
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AllegatoBat D.A.n.8i/ù{$lseaer ;i ., rr ,-j. :;l3

Dichiardzione $ostitutiva detl'ailo di notorietà resa ai sensi degli artt.46 é 47 d€l D.p.R. ?g
dicembre 3000. n" 445

At COMUNE DI

sottoscritto/a
it

nalo/a a
fèÉrdeflte
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-9oo
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cll
s
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vra n. .c.F
qualità di genitr:rel (indicare in alternartva il litoto
per il quale si €sercita la potestà parentale) dello/a minore
nato/a (o adottato/s) a il .-------__--..,-.,.-..-. richìede il "gonus'
previsto dall'art.6, cornffió 5 dèlta legge regiénsle 311712003. n.10, la cui erogazlone avvéfrè
attraverso il comune. nei limiti dello stanziamento di Bilancio regionale disponibile,

Lolla scrivente aìÌega alla presente:

't ) Fotocopia del doó mento di riconoscimento deUdella sottoscritto/a:
2) AtteÉlato I S.E.E. ritasciato dagli Uffici abilltati, in crrso di vatidità;
3) Per I soggetti extracomunitari, copia del peÍmesso di soggiorno in corso di

validità;
4) Copia dell'Èventual€ prowedimento di adozíone.

lVLa sottoscriltó/a dichiara di essere eonsapevú|e della d6cadenza dai benefici conseguiti in
seguito all'accertamento di diehiarazioni non veritiere e di 6€seré allresi consaoevole cne I
fatti e gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi del Codice penale e delle
Leggi Bpeóiàli in matena-

Data

Firma del richiedente


