
Al Sig. Sindaco
Comune di
ACICASTELLO

Il/la sottoscritto/a

Nato/a il e residente in ACI CASTELLO

In Via n° Tel. 

Codice fiscale

CHIEDE

di essere ammesso al progetto “Aiuto in … Comune”, giusta delibera di G.M. N° 143/2012, redatto in ottemperanza all'art. 43 bis  

del regolamento dei servizi sociali ed approvato con delibera di C.C. N° 51/2012.

A TAL FINE, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. N° 445/2000)

DICHIARA 

 Di essere a conoscenza del progetto (di cui alla Delibera di G.M. N° 143/2012) e di accettarlo nella sua totalità (il progetto  

è visionabile nel sito istituzionale dell'Ente o presso l'ufficio di servizio sociale;

 Che il reddito complessivo del nucleo (ISEE anno 2011) è pari ad € ___________  giusto modello allegato ;

 che le condizioni economiche del nucleo attualmente sono :  immutate  modificate;  

 che non ci sono familiari e/o parenti obbligati per legge agli alimenti in possesso di reddito superiore al triplo della fascia  

esente;

  di non avere beni immobili;   di possedere solo la prima casa;

 che il proprio nucleo è così composto:

Cognome e Nome Data Luogo di nascita Rel. di parentela

 di essere moroso nei confronti del Comune di Aci Castello del Tributo scaduto relativo alla TARSU all'anno __________,  

pari ad € ______________ iscritto al ruolo e non pagato (si allega cartella esattoriale);

Il sottoscritto, in grave stato di bisogno,

CHIEDE

di essere ammesso al beneficio dell'intervento economico per l'importo di € ___________, equivalente alla somma della cartella  

esattoriale allegata, attraverso il pagamento diretto da parte del Comune del Tributo Comunale scaduto e non pagato.

Il/La sottoscritto/a, inoltre dichiara:

che le superiori dichiarazioni sono rese ai sensi della L. 16/68 – DPR 403/1969 – DPR 403/90 e successive modifiche ed integrazioni.

 di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ss.mm.ii), che i dati personali, acquisiti con la presente istanza potranno essere trattati, anche mediante strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento conseguente alla presente istanza.

Aci Castello lì _______________                                      
 FIRMA

         ____________________________________________


