CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI PINEROLO
via Montebello, 39 - 10064 PINEROLO (TO) - tel. 0121.325001 / 325002 / 325003
fax 0121.395396 – e-mail: ciss@cisspinerolo.it - Cod. fise, e Part. IVA - 07329610013

Comuni Consorziati: Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio
Buriasco, Cantalupa, Campiglione Fenile, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Frossasco,
Garzigliana, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Osasco, Pinerolo, Piscina,
Prarostino, Roletto, Rorà, San Secondo di Pinerolo, San Pietro Val Lemina, Scalenghe,
Torre Pellice, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Virle Piemonte

RICHIESTA DI INTERVENTO

DATI RICHIEDENTE

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata ai sensi degli artt.46,47 del DPR 28.12.2000 n.445,
recante il Testo Unico in materia di documentazione amministrativa

_l_ sottoscritt__ ................................................................. nata/o a .....................................
il ..................................... residente a ..................................... Via .................................................
n. ............., dal .................. recapito telefonico …………………………………………………
Domicilio (se diverso dalla residenza) …………………………………………………………

CHIEDE
□ PER SE STESSO
□ PER IL SIG._____________________________ nata/o a _________________________
il _____________________ residente a __________________________________ Via
_______________________________ n. ___________
□ APPARTENENTE AL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE
□ NON APPARTENENTE AL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE
□ ASSISTENZA ECONOMICA

□ INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO

□ ASSISTENZA DOMICILIARE

□ INSERIMENTO IN PRESIDIO

□ SOSTEGNO EDUCATIVO

□ TELESOCCORSO

□ INSERIMENTO LAVORATIVO

□ SEGNALAZIONI AD ALTRI ENTI

□ ALTRO ...................................................................................................................
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Il /la sottoscritto/a , consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art.76 del DPR
28.12.2000 n.445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di aver compilato la presente richiesta, e
che quanto in essa espresso è vero ed è accertabile da parte del CISS e degli altri enti cui sarà trasmessa, ai sensi
dell’art.43 del citato DPR 445/2000.
, lì

Letto,confermato e sottoscritto
IL RICHIEDENTE
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E
SOCIALI DEL NUCLEO FAMILIARE CHE RICHIEDE INTERVENTI
ASSISTENZIALI
SE IL DICHIARANTE COINCIDE CON IL NUCLEO FAM.DEL
BENEFICIARIO
_l_ sottoscritt__ .................................................................. nata/o a ................................................
il ..................................... residente a ....................................... Via ..............................................
n. ............., dal .................. c.f. |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
Domicilio (se diverso dalla residenza) ……………………………………………………………..
•

consapevole delle conseguenze penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false ai
sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000),

•

consapevole che quanto ha dichiarato potrà essere oggetto di accertamento e verifica da parte
degli organi competenti,

DICHIARA
Che il proprio nucleo familiare e’ cosi’ composto:
COGNOME E NOME

GRADO DI PARENTELA

LUOGO E DATA DI NASCITA

Che il reddito del proprio nucleo familiare e’ il seguente:
COGNOME E NOME

PROFESSIONE

DISOCCUPATO DAL.

REDDITO MENSILE
€
€
€
€
€
€

Il sottoscritto dichiara altresì,
 di percepire dal _____________ l’indennità di accompagnamento/l’assegno di frequenza e di
utilizzarla/o nel modo seguente: _________________________________________;
 di avere in proprietà propria e/o del nucleo convivente i depositi bancari e/o postali,
ammontanti alla data attuale a € _______________________;
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 di avere in proprietà propria e/o del nucleo convivente i titoli pubblici e/o privati per un
ammontare complessivo di € ________________________;
 di aver alienato titoli pubblici o privati nell’ultimo quinquennio per un ammontare di
€_______________________;

□

□

 di essere proprietario di beni immobili:
SI
NO
Se sì, specificare: _________________________________________________________
 di aver alienato (venduto o donato) nell’ultimo quinquennio i seguenti immobili:
___________________________________________________________________ siti
______________________________________, per il prezzo di € __________________.

NO

 di essere proprietario di autoveicoli o motoveicoli

□

SI

□

ANNO DI
IMMATRIC.

TIPO

NO

 di essere proprietario di alloggio

□

SE SI’:

SI

□
SE SI’:

TIPOLOGIA

□

 di vivere in alloggio con contratto di locazione
NO
se sì: con canone di locazione mensile di € __________________;

SI

□

 di percepire contributi pari a € ________________________ dal/i seguente/i Ente/i:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________..
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL
NUCLEO FAMILIARE CHE RICHIEDE INTERVENTI ASSISTENZIALI
SE IL DICHIARANTE E’ DIVERSO DAL NUCLEO FAM.BENEFICIARIO
_l_ sottoscritt__ .................................................................. nata/o a ................................................
il ..................................... residente a ....................................... Via ..............................................
n. ............., dal .................. c.f. |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
Domicilio (se diverso dalla residenza) …………………………………………………………….., che
ha presentato richiesta di intervento per il Sig………………………………………………………..
(dati anagrafici pagina 1).
•

consapevole delle conseguenze penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false ai
sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000),

•

consapevole che quanto ha dichiarato potrà essere oggetto di accertamento e verifica da parte
degli organi competenti,

DICHIARA
Che il nucleo familiare del beneficiario e’ cosi’ composto:
COGNOME E NOME

GRADO DI PARENTELA

LUOGO E DATA DI NASCITA

Che il reddito del nucleo familiare del nucleo familiare e’ il seguente:
COGNOME E NOME

PROFESSIONE

DISOCCUPATO DAL

REDDITO MENSILE
€
€
€
€
€
€

Il sottoscritto dichiara altresì, che il nucleo
 percepisce dal _____________ l’indennità di accompagnamento/l’assegno di frequenza e di
utilizzarla/o nel modo seguente: _________________________________________;
 ha proprietà propria e/o del nucleo convivente i depositi bancari e/o postali, ammontanti alla
data attuale a € _______________________;
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 ha in proprietà propria e/o del nucleo convivente i titoli pubblici e/o privati per un ammontare
complessivo di € ________________________;
 ha alienato titoli pubblici o privati nell’ultimo quinquennio per un ammontare di
€_______________________;

□

□

 è proprietario di beni immobili:
SI
NO
Se sì, specificare: _________________________________________________________
 ha alienato (venduto o donato) nell’ultimo quinquennio i seguenti immobili:
___________________________________________________________________ siti
______________________________________, per il prezzo di € __________________.
 è proprietario di autoveicoli o motoveicoli

NO

□

SI

□

ANNO DI
IMMATRIC.

TIPO

NO

 è proprietario di alloggio

□

SI

SE SI’:

□
SE SI’:

TIPOLOGIA

□

 vive in alloggio con contratto di locazione
NO
SI
se sì: con canone di locazione mensile di € __________________;

□

 percepisce contributi pari a € ________________________ dal/i seguente/i Ente/i:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________..
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REDDITO FAMILIARE TENUTI AGLI ALIMENTI (art. 433 C.C.)
Dichiara di essere a conoscenza dei seguenti dati relativi al reddito e patrimonio dei parenti indicati
GENITORI:
COGNOME E NOME

ANNO DI
NASCITA

INDIRIZZO

PROFESSIONE

REDDITO
ANNUALE

PROPRIETA’
casa abitazione/altro

QUOTA
MANTENIMENTO

ANNO DI
NASCITA

INDIRIZZO

PROFESSIONE

REDDITO
ANNUALE

PROPRIETA’
casa abitazione/altro

QUOTA
MANTENIMENTO

INDIRIZZO

PROFESSIONE

REDDITO
ANNUALE

PROPRIETA’
casa abitazione/altro

QUOTA
MANTENIMENTO

INDIRIZZO

PROFESSIONE

REDDITO
ANNUALE

PROPRIETA’
casa abitazione/altro

QUOTA
MANTENIMENTO

CONIUGI:
COGNOME E NOME

FIGLI/GENERI/NUORE:
COGNOME E NOME

ANNO DI
NASCITA

FRATELLI E/O SORELLE
COGNOME E NOME

ANNO DI
NASCITA
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Dichiara inoltre i seguenti fatti, circostanze, eventi, condizioni che hanno determinato la situazione di
bisogno: ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Dichiara di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di
__________________ in data ________________ per le seguenti motivazioni: ________________
______________________________________ con scadenza __________________________.
Si impegna a comunicare entro 30 giorni, da quando ne è venuto a conoscenza ogni cambiamento sia nella
composizione della famiglia sia delle condizioni personali, sia del periodo di permanenza della famiglia sia
delle condizioni di reddito e di patrimonio di ogni componente e di tutto quanto dichiarato nella
dichiarazione e di quanto prevede la deliberazione sull’assistenza economica.
, lì

IL FUNZIONARIO COMPETENTE
a ricevere la dichiarazione

IL RICHIEDENTE

PARTE RISERVATA AL SERVIZIO SOCIALE
Si attesta che la presente richiesta è stata presentata dal Sig. …………………………………………………, per
conto

del

Sig.………………………………………;

……………………………….

N.

……………..

identificato,

su

rilasciat…

esibizione
in

data

in

mia

presenza

…./…../……….

………………………………………………….
……………………………,lì ………………………
firma dell’addetto del Servizio Sociale
……………………………………….

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il CISS in qualità di titolare del trattamento è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali, ai sensi dell’art.13 del
D. Lgs. 196/2003, si allega pertanto informativa privacy.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del CISS in quanto soggetto pubblico non economico non
necessita del suo consenso ai sensi dell’Art.18.
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEI DICHIARANTI
Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo n.196/2003 e s.m.i. sul trattamento dei dati personali:
il trattamento, la diffusione, la comunicazione dei dati personali forniti o comunque acquisiti sono finalizzati al procedimento di concessione
dell’intervento richiesto, in base alle competenze attribuite dalla normativa sui servizi sociali ed avverranno anche presso la sede dei Servizi Sociali e
degli Enti che parteciperanno al procedimento e ai controlli preventivi e successivi. Il trattamento dei dati avverrà in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati. La comunicazione dei dati è facoltativa, ma necessario ed indispensabile per l’istruttoria della richiesta. La mancata
indicazione dei dati può comportare la non concessione dell’intervento richiesto.
I dati potranno essere comunicati ad Enti e organismi pubblici e privati con i quali il CISS ha rapporti di convenzione e/o collaborazione per lo
svolgimento dei servizi, presso i quali I trattamenti avranno finalità correlate a quelle indicate nella presente informativa. Il titolare del trattamento dei
dati è il CISS - Via Montebello 39, Pinerolo. Il Responsabile del procedimento è il Legale Rappresentante – Direttore del CISS.
Ai sensi dell’art. 7 il dichiarante ha il diritto di aggiungere rettificare, oppure, quando ha interesse a integrare i dati nonché di ottenere le
indicazioni previste dai commi 1,2,3, e di opporsi in tutto o in parte al loro trattamento, secondo quanto previsto dal comma 4) lettere a) e b).

IL RICHIEDENTE
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di
da

