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  Al 
  COMUNE DI CAORLE 
         VIA ROMA 26 
         30021 CAORLE (VE) 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI SUSSIDIO ECONOMICO 
    
 
Il sottoscritto                                                , nato il                          a                                                                         
 
e residente a                                                in                                                       , recapiti telefonici:  
 
Codice fiscale_________________________ 
 
in qualità di: 
 
del sig.                                                            , nato il                          a  
 
e residente a                                                 in                                                       , recapiti telefonici: 

 
CHIEDE 

 
In riferimento alla delibera di Giunta Comunale n° 283/2014 ( atto di indirizzo nuovo ISEE) un sussidio 
economico, motivando tale richiesta a causa di: 
|_| disoccupazione 
|_| problemi  socio economici 
|_| altro: 
 
 
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali che si assume in caso di dichiarazioni false ( ai sensi degli 
artt. 75 e 76 DPR n°445/2000 s.m.i.) e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, 
sotto la propria responsabilità;  
 
e con riferimento al Protocollo d’Intesa stipulato tra questa Amministrazione Comunale e la Guardia di Finanza, 
potranno essere effettuati dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. 
 
 

DICHIARA 
 

• che il proprio nucleo familiare è così composto: 
 

COGNOME E NOME 
GRADO DI 

PARENTELA 
DATA E LUOGO DI NASCITA PROFESSIONE 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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• che i parenti prossimi sono:  
 

COGNOME E NOME 
GRADO DI 

PARENTELA 
INDIRIZZO TELEFONO 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

• Che l'abitazione in cui risiede è: 
 
|_| in affitto  
|_| di proprietà  
|_|  altro:  
 

• Che il valore della certificazione ISEE (D.P.C.M. 159/2013), sottoscritta in data        /      /             , 
è pari ad € ……………………..,nel caso tale certificazione non fosse da subito disponibile autorizzo già da 
ora gli uffici competenti ad estrapolarla attraverso i sistemi informatici disponibili.                 
 

• Inoltre autorizzo già da subito che l’eventuale contributo economico o parte di esso, previa valutazione 
del Servizio Sociale Comunale, in un’ottica di processo di aiuto potrà essere quietanzato direttamente a 
soggetti diversi che gestiscono utenze, affitti  o altri pagamenti. 
 

 
 
INFORMATIVA AI SENSI  DEL D.L.G.S  N° 196 DEL 30 GIUGNO 2003 S.M.I. 
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. 196/2003 s.m.i. prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. 
Ai sensi dell’art. 10 della legge predetta, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 
Il trattamento che intendiamo effettuare è necessario ed indispensabile per  le seguenti finalità: 
- utilizzo dei dati per la valutazione del contributo richiesto, ai fini di predisporre l’istruttoria per valutare la 

sussistenza dei requisiti; 
- utilizzo dei dati a scopo statistico per invio alla Guardia di Finanza. all’Autorità Giudiziaria e ad altri enti la 

gestione dei dati è manuale e informatizzata. Vi competono tutti i diritti previsti dall'art. 7, D.LGS. 196/03. 
E' possibile chiedere al Responsabile del trattamento, Dirigente del Settore scrivente, con sede per motivi di 
carica presso il Comune di Caorle - Via Roma, 26, la correzione, l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli 
estremi, la cancellazione ed il blocco.  
 
 
 
Caorle,        /       /                                                                       _________________________________ 
    Firma 
 
Allegati:       Documento di identità in corso di validità 
                    


