
ALLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 
DEL COMUNE 

DI BORONEDDU 
 
 
 

Oggetto: Richiesta ASSISTENZA ECONOMICA. 
 
__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________________ 

nat__ a _______________________________ prov. ___________ il ____________________ e 

residente in Boroneddu in via ______________________ n. _________ tel. 

______________________, codice fiscale __________________________________________________ 

 

C H I E D E  

 

di poter beneficiare del servizio di assistenza economica anche sotto forma di inserimento 

socio-lavorativo per il seguente motivo: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

.  

 

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, secondo quanto previsto dal 

D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in 

caso di dichiarazioni mendaci: 

A) Che il proprio nucleo familiare (*) è così costituito: 

 Cognome e nome Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 

Professione Grado di 

parentela 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

* per nucleo familiare deve intendersi quello dichiarato ai fini fiscali. 

 

B) Che il reddito complessivo del nucleo familiare dichiarato è pari a € 

_________________ diconsi ____________________________________________ (in lettere) 

e precisamente: 



Descrizione 

redditi 

Dichiarante Coniuge Altri familiari Conviventi 

Lavoro 

autonomo 

€  €  € €  

Lavoro 

dipendente 

(specificare 

Ente) 

    

Indennità di 

disoccupazione 

complessiva 

    

Indennità di 

malattia/ 

maternità 

    

Cassa 

integrazione 

(mensile) 

    

Assegni 

percepiti a vario 

titolo (*) 

    

Redditi da 

pensione 

(specificare di 

che tipo) 

    

Sussidi 
regionali, 
provinciali o 
comunali 
(complessivi) 

    

Redditi da 

terreni 

    

Redditi da 

fabbricati 

    

Redditi da lavori 
saltuari 

    

(*) Assegni di maternità o per nuclei numerosi ecc. 

C) Di possedere i seguenti capi di bestiame: Ovini n. ______  Bovini n. _____  

Altro n. _____ (specificare) _____________. 

 



D) Di possedere unitamente al proprio nucleo familiare i seguenti 

autoveicoli/motoveicoli o altro: 

Nr. Modello Anno di 

immatricolazione 

Cilindrata 

1    

2    

3    

4    

 

 

Il richiedente, si impegna, a segnalare al Comune, non oltre 30 gg. dal suo verificarsi, 

eventuali variazioni di quanto sopra dichiarato. 

Dichiara inoltre che il Servizio sociale può utilizzare i dati contenuti nella presente 

richiesta esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionale propri della Pubblica 

Amministrazione e che potranno essere anche comunicati ad altre società al fine e per gli 

effetti della richiesta in questione. 

 

Si allegano alla domanda, obbligatoriamente, i seguenti documenti ritenuti valutabili al 

fine della presente richiesta: 

______________________________________________________________________________ .  

 

Data ________________________ 

 

______________________________ 

(Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei 

dati personali 
 

I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati 

dall’Amministrazione comunale di Boroneddu nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 per il 

periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa e sociale correlata. 

La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria finale non potrà essere emanato. 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 di cui 

si allega il testo.  

Il titolare del trattamento è il SINDACO del Comune. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Amministrativo. 

I dati raccolti con la presente dovranno essere comunicati agli enti connessi per 

l’erogazione delle prestazione/sussidi/servizi. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile amministrativo. 

 
 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 
196/2003 in relazione ai dati contenuti nei documenti allegati. 

 
 

_______________________ 
 

(Firma) 
 

 

PARTE RISERVATA AL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE: 

 

DOMANDA ACCOLTA: □         DOMANDA RESPINTA: □  

Numero di ore concesso: _____________________ 

Motivazione: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Boroneddu li _________________ 

 

LA  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

_____________________________ 

 


