Modello B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(resa ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a______________________________
nato/a il ____/____/______ a ______________________ prov. _______
residente in Aidomaggiore (Or) via ___________________________ n° _____ cap. 09070
C.F __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Rec. Tel fisso __________________________________ cell _____________________________
e-mail ________________________@____________________
in riferimento alla richiesta dei benefici di cui al Programma Regionale finalizzato alla
realizzazione di interventi di contrasto alle povertà estreme, consapevole che, ai sensi dell’art. 76
del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, 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
Situazione familiare
1) che il proprio nucleo familiare è così composto:
(Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini
IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa
residenza anagrafica, anche se risultano a carico a fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso
nucleo familiare. Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa
parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.. I coniugi non legalmente separati con diversa
residenza fanno parte dello stesso nucleo familiare:

Nome
e Cognome

Luogo e
data di nascita

Indirizzo

Titolo di studio/
qualifica

Relazione
parentela

2) che nel nucleo familiare sono presenti:
( ) n° _____ figli di età inferiore ai 18 anni fiscalmente a carico di ______________________;
( ) n° _____ figli di età compresa tra i 18 e i 25 anni fiscalmente a carico di ________________________;
( ) n° _____ figli in affidamento familiare e/o in affidamento esclusivo ( allegare copia della sentenza)

Situazione socio -sanitaria:
3) di essere abile al lavoro:

SI

NO

(in caso di inabilità presentare la certificazione
sanitaria);

4) che nel nucleo familiare sono presenti n._______ soggetti in possesso dell'invalidità civile
(nel caso presentare il/i verbale/i di riconoscimento)

5) di appartenere a categorie svantaggiate
(ex detenuti,ex tossicodipendenti, altro _________)

SI

NO

Situazione occupazionale:
di trovarsi nella seguente condizione occupazionale
6) di possedere un occupazione lavorativa

SI

NO

se SI specificare:
datore di lavoro _________________________________ tipologia contratto _____________________
sede____________ impiego svolto ___________________________durata _______________________
- datore di lavoro ________________________________ tipologia contratto _____________________
sede____________ impiego svolto __________________________durata _______________________

se NO specificare:
di essere disoccupato

SI

NO

( specificare) di aver perso il lavoro dal ________________
ultimo datore di lavoro _____________________________ tipologia contratto ______________
sede____________ impiego svolto ___________________________durata _____________________
oppure
di essere inoccupato

SI

di essere pensionato

SI

NO

NO

7) di essere iscritto nelle liste dal Centro Servizi per l'Impiego così come comprovato dalla
dichiarazione di disponibilità resa dal C.S.L ai sensi del Dlgs 19.12.02 n° 297;
SI dal ________

NO

8) di avere una copertura assicurativa o una qualsiasi altra forma di tutela da parte di enti pubblici:
SI

NO

9) di aver avuto un contratto di lavoro della durata di almeno sei mesi negli ultimi tre anni:
SI SI

NO

10) che n° ____componenti del nucleo familiare si trovano in stato di disoccupazione/inoccupazione;
11) di aver beneficiato del programma regionale “Povertà estreme” nelle seguenti annualità:
2008 erogato nel 2009

2009 erogato nel 2010

2010 erogato nel 2011

2011 erogate nel 2012

2012 erogate nel 2013

12) di aver rifiutato nei precedenti 12 mesi l'inserimento nel programma regionale povertà estreme:

SI

NO

13) che in proprio favore è stato sospeso/interrotto l'erogazione del programma regionale povertà
estreme:

SI

NO

14) di aver lavorato nel cantiere occupazionale del Comune di Aidomaggiore annualità 2013:

SI

NO

15) di aver aver rifiutato nei precedenti 12 mesi l'inserimento nel cantiere occupazionale:

SI

NO

16) di usufruire, di altri programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento
pubblico:

SI

NO

se Si specificare ____________________________________________________________________
Situazione reddituale
17) che il proprio nucleo familiare:
NON ha percepito nell’anno 2013 redditi esenti IRPEF

HA percepito nell’anno 2013 i seguenti redditi esenti IRPEF
Natura del Reddito

Euro

Specificare il Titolare
( dichiarante, coniuge, familiare)

Pensione di invalidità civile, cecità, sordomutismo
Indennità di accompagnamento
Pensione sociale o assegno sociale
Pensione di guerra o reversibilità di guerra
Rendite INAIL
Assegni di maternità e assegni per il nucleo
familiare L. 448/98
Contributi integrativi pagamento canoni locazione
Contributi di integrazione al reddito
(es. LL.R.R 20/97- 11/85 - 27/83;
Borse di studio universitarie o per frequenza corsi o
attività di ricerca post laurea
ogni altra provvidenza di sostegno al reddito a
carattere continuativo o temporaneo erogata da
amministrazioni pubbliche
Totale
18) che tra l’ultima dichiarazione dei redditi e/o l’ultima dichiarazione ISEE e il momento della
presentazione della richiesta è avvenuta la seguente variazione:
composizione del nucleo familiare
variazioni reddituale o patrimoniale:

SI

NO

SI

NO

specificare: __________________________________________________________________________________
19) di percepire le seguenti altre forme di assistenza : ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

20) che la casa in cui risiede il nucleo familiare di appartenenza è posseduta a titolo di
-

proprietà
sistemazione di emergenza
possesso abusivo
uso gratuito
usufrutto
affitto

[]
[]
[]
[]
[]
[]

specificare il titolare _______________________

da Privato [ ]

da Ente Pubblico [ ]

per la quale versa un canone di locazione di €.___________ mensili (allega ricevuta di pagamento etc)

21) Che i componenti il nucleo familiare sono in possesso di n° _______ autoveicoli/motoveicoli/
ciclomotori (cancellare la voce che non interessa)
intestato a _________________________ modello _________________cilindrata _________anno di
immatricolazione___________ n. targa ________
intestato a _________________________ modello _________________cilindrata _________anno di
immatricolazione___________ n. targa ________
22) segnalare ulteriori situazioni di gravità personali o familiari che possono dare diritto alla flessibilità
del reddito d'accesso alla linea sino ad € 5.500,00 di ISEE comprensivo dei redditi esenti IRPEF o
possono essere valutate dal servizio sociale ai fini dell'attribuzione del punteggio:
_________________________________________________________________________________________________
( es. decesso improvviso di un familiare, sopraggiunta grave situazione sanitaria, detenzione del
familiare percettore del reddito, sopraggiunta separazione legale dei coniugi, ...)
23) di rendersi disponibile a concordare e sottoscrivere un progetto personalizzato di reinserimento
sociale, lavorativo o formativo rivolto a sé medesimo e/o ai componenti il nucleo familiare;
SI
NO
24) di comunicare tempestivamente ogni variazione della mutata composizione familiare, delle condizioni di
reddito e di patrimonio;
SI

NO

25) di essere a conoscenza del fatto che l’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000
potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
SI

NO

26 ) di essere a conoscenza degli obblighi e della natura della collaborazione civica così come previsto nel
regolamento comunale e nel bando e di accettare tutte le condizioni disciplinate dall'Amministrazione.
SI
NO

Allega:
( ) fotocopia documento d'identità;
( ) verbale di riconoscimento dell’invalidità civile del richiedente o dei componenti il nucleo;
( ) certificazione medica attestante l’impossibilità a svolgere attività lavorativa;
( ) decreto del Tribunale (di separazione, affidamento, di custodia cautelare,etc)
( ) documentazione attestante la condizione di salute di eventuale inabilità;
( ) altro ( documentazione attestante il disagio di ordine socio-sanitario documentato dai servizi sociali e/o sanitari o altri
degli enti incaricati) specificare:____________________________________

Aidomaggiore, lì _________________________

_________________________________
Firma del Dichiarante

