
RICHIESTA DI  ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO
 DELLE SPESE SANITARIE -  ANNO 2018

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  
(art. 46 P.D.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Spett.le
COMUNE DI TRENZANO

     Ufficio Servizi Sociali

La/Il   sottoscritta/o...................................................................................nato/a …....................................

Prov...........il.........../........../.......... Codice Fiscale...........................................................................................

residente nel Comune di Trenzano in Via....................................................................... n.......

CAP.............Telefono............................................... mail..................................................................................

C H I E D E
 Per se stesso; 

 Per  il/la  signore/a...................................................................................................Codice  Fiscale

….......................................................nato/a  a

…..............................................Prov................il......................., residente a................................................

in Via......................................................................... , recapito telefonico...............................................

 in qualità di …........................................................................................................................................

L’erogazione di un contributo economico a sostegno del pagamento delle spese sanitarie -

anno 2018.

Che in caso di accoglimento della domanda, il contributo venga erogato tramite:

□ PAGAMENTO PRESSO TESORERIA

□ ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO

CODICE IBAN

Il conto corrente bancario DEVE essere a Lei intestato o cointestato

./.



D I C H I A R A

□ che l'indicatore della situazione economica (I.S.E.E) è pari a  € .............................................;

□ che la dichiarazione sostitutiva unica ha validità fino al ........./................/.............;

che le spese sanitarie sostenute  per l'anno 2018 ,come da documentazione allegata , sono pari
a €_______________;

Allega alla presente richiesta:

 Fotocopia del documento di identità;

 documentazione  utile per l’eventuale erogazione del contributo.

dichiaro inoltre:
-  che  ai sensi  dell'artt. 19 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 che le copie dei documenti
sanitari da me firmati ( scontrini e fatture)  allegati alla domanda sono conformi all'originale;
- di   essere informato, ai sensi e per gli effetti dei cui all'art.13 del D.lgs.196/2003, che i
dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ai fini della presente domanda, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati
controlli ai sensi dell'Art.71 del DPR 445/00 e consapevole delle responsabilità penali e delle
sanzioni in caso di non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, di dichiarazione
mendace o di formazione di atti falsi, ai sensi degli Artt.75 e 76 del DPR 445/00, sotto la
propria responsabilità

_______________________________.
____________________________________.

____________________________________.

____________________________________.

____________________________________.

Trenzano lì,....................................................

                                                        Firma non autenticata
                                                    (ex art. 39 d.p.r. 445/2000) 

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