
 

D O M A N D A DI PARTECIPAZIONE
BANDO  “EROGAZIONE DI VOUCHER DI NATALE –ANNO 2012”

Il/la sottoscritto/a.…………….……………………………………………………………….……………………………..……………………………….…….

nato/a ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….Prov (……...)

il …….……………………..…, e residente a ………………………..……, in Via ………..……………………………………….…………………….……

N……..…..,tel........................./………………C.F. .......................................................................................................

CHIEDE
l’erogazione del  voucher di Natale

Ai fini della presente domanda, il/la sottoscritto/a, 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 previste 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 D.P.R. 445/00, sotto la propria persona le responsabilità

D I C H I A R A
(barrare il quadratrino relativo alla propria condizione e compilare gli spazi vuoti)

ð Di essere regolarmente residente nel Comune di Venaria Reale alla data di pubblicazione del 
bando;
ð Di essere cittadino italiano;
ð Di essere in possesso della  cittadinanza comunitaria o extra comunitaria  ed essere altresì  
titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.lgs. n. 286/98 e s.m.i (in  
precedenza denominato Carta di Soggiorno) oppure carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione 
Europea;
ð Di  avere  un   ISEE  (riferito  all’intero  nucleo  familiare)  in  corso  di  validità  pari  ad  
€.____________________;
ð Di non avere debiti nei confronti del Comune;
ð Di  essere  nucleo  monogenitoriale  (padre  o  madre  celibe/nubile,  vedovo/a,  separato/a, 
divorziato/a senza assegnazione di alimenti) con figli a carico a norma di legge; 
ð Di avere all’interno del nel nucleo familiare numero_____________ figli minori; 
ð Di essere nucleo familiare in situazione di  particolare disagio economico (perdita del  lavoro nel  corso  
dell’anno, nucleo multi problematico) come attestato da relazione dei servizi sociali; 
ð Di avere all’interno del proprio nucleo familiare un componente con handicap psicofisico permanente di 
cui all'art. 3,comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità superiore al 66%;

Venaria Reale, lì________________________ FIRMA
____________________________________
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• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di colui/colei che sottoscrive la domanda;
• Certificato ISEE;
• Relazione dei Servizi Sociali Territoriali attestante la situazione di particolare disagio economico;
• Copia dichiarazione attestante handicap psicofisico permanente o invalidità superiore al 66%.
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