Modello A
AL DIRETTORE
del Consorzio Sociale valle dell’Irno S6

MODELLO DI DOMANDA VOUCHER
RICHIEDENTE
Il\la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… nato a…………………………………………
il……………… CF…………………………………………………..Residente a………………………………………………………………………. in
via…………………………………………………………………….. tel………………………………………… E mail……………………………………
cell…………………………………………………………
Documento di Riconoscimento:
Tipo:………………………………………… Numero………………………………………… Rilasciato da………………………………………………
In data……………………………………
Per i cittadini stranieri e/o soggiornanti di lungo periodo:
Indicare gli estremi del documento:
numero del permesso………………………………

data di rilascio………………………………………… eventuale data di

scadenza………………………. Questura che ha rilasciato il permesso………………………………..
Indirizzo presso il quale si intende ricevere la corrispondenza (solo se diverso dall’indirizzo di residenza):
Via……………………………………………………….. n……. Comune………………………….. Prov. …. CAP……………..
Recapito telefonico………………………………………….. E mail……………………………………………………

CHIEDE
di ricevere un contributo in voucher per un importo massimo pari a Euro 300,00 da utilizzare esclusivamente per
l’acquisto di beni di prima necessità presso esercizi commerciali convenzionati.

DICHIARA DI TROVARSI NELLA SEGUENTE CONDIZIONE (barrare le caselle corrispondenti)
Nucleo familiare composto da un solo genitore con almeno un figlio minorenne;
Nucleo familiare in cui è presente anche un genitore solo con almeno un figlio minorenne;
n. minori inferiore ai 3 anni_____
n. minori superiore ai 3 anni_____

Nucleo familiare formato da un solo genitore di età inferiore a 65 anni in cui non sono presenti figli minorenni;
Nucleo familiare formato da genitori con figli;
Nucleo familiare formato da genitori con figli minorenni;
Nucleo familiare in cui non sono presenti figli minorenni;
Nucleo familiare formato da un solo componente di età inferiore a 65 anni;
che non è beneficiario della misura SIA o del REI.
nucleo familiare composto da un genitore solo o in cui è presente un genitore solo che alla data di pubblicazione
dell’Avviso pubblico si trova in una delle seguenti condizioni: single __ separato___ divorziato___ vedovo___
che il reddito ISEE non è superiore ad € 8.000,00;

Il\la sottoscritto/a (i cui dati anagrafici compaiono ne quadro del presente modulo) dichiara che quanto affermato in
ogni parte della presente corrisponde al vero.
Ed inoltre:
Dichiara di essere a conoscenza della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace o esibizione di
atto falso, puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, come previsto dagli artt. 75 e 76
del D.P.R. n. 445 del 28 novembre 2000 e consapevole del fatto che, qualora emergesse la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante perderà di diritto i benefici ottenuti.
Dichiara di aver preso visione del Regolamento per l’accesso e compartecipazione ai servizi per la prima
infanzia;
Dichiara di essere a conoscenza delle modalità di pagamento della retta di compartecipazione, dell’importo
della stessa e delle modalità di ottenimento di eventuali agevolazioni.
Si impegna altresì:
Al pagamento mensile della retta di frequenza determinata dagli organi competenti;
A comunicare tempestivamente al Comune di residenza o al Consorzio ogni variazione contenuta nella
presente domanda.
Informativa:
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici soltanto per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali dell’Ente ai sensi dell’art. 18, comma 2 D.lgs 196/2003
I dati potranno essere comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel
rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della
pratica.
□ AUTORIZZA l’uso e la pubblicazione dei prodotti del bambino/a sul sito internet del Consorzio Sociale valle dell’Irno
S6, su testi o opuscoli a finalità didattico/educativo;

oppure

□ NON AUTORIZZA l’uso e la pubblicazione dei prodotti del bambino/a sul sito internet del Consorzio Sociale valle
dell’Irno S6, su testi o opuscoli a finalità didattico/educativo
Le domande di ammissione al servizio devono pervenire al competente Servizio Sociale Professionale del Comune di
residenza o presso la sede del Consorzio S6 in Largo dell’Accoglienza,1 Baronissi.

Firma del Richiedente
__________________________________
Allegano alla presente- barrare le certificazione che si allegano:

□

Copia del Documento di Riconoscimento in corso di validità;

□ Copia del permesso di soggiorno o del permesso UE per i soggiornanti di lungo periodo;
□ Copia del codice fiscale;
□ Autocertificazione stato di famiglia e residenza ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i”;
□ Certificazione ISEE aggiornata;
□ in caso di genitore solo con figli minorenni Attestazione ISEE minorenni

