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Al Signor Sindaco del 
Comune di MONTE DI PROCIDA 

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ il ______________ 

residente in Monte Di Procida Via/Piazza ______________________________nr. _____ 

cod. fiscale ___________________________________ tel. _______________________ 

stato civile______________________________________________________________ 

facente parte di un nucleo familiare composto da n. ______ persone compreso/a il/la 

sottoscritt __. 

 
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle responsabilità penali derivanti da 
dichiarazione mendace ai sensi dell’art.76 medesimo decreto, dichiara per se e per il proprio nucleo 
familiare quanto segue: 
 
DI ESSERE: 
 

 Disoccupato o inoccupato 

 Occupato ma con reddito insufficiente 
 

 Pensionato con reddito insufficiente 
 

 Beneficiario del reddito di Cittadinanza – Pensione di Cittadinanza  SI    NO    
   SE SI CON QUOTA MENSILE €________________ 
 
DI AVERE: 
 

  Spese derivanti da problematiche del richiedente o dei componenti della 
      sua famiglia che incidono fortemente sul reddito (es. Spese sanitarie,  
      scolastiche, universitarie, di trasporto, ecc...) 
 
INOLTRE DICHIARA: 
 

1) Composizione del nucleo familiare 
 

Cognome e nome Cod. fiscale 
Data di 
nascita 

Reddito 
personale 

 
Derivato da 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Presenza di anziani Non Autosufficienti:____________________________________ 
 
Presenza di Minori___________di età______________________________________ 
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2) Altre informazioni sul nucleo familiare: 
 

- abitazione    di proprietà 

                          locazione                                   canone mensile € _________________ 
 
- altre proprietà immobiliari                              terreni __________________________ 
                                                                             
                                                                             fabbricati _______________________ 
- proprietà mobiliari:  
 
- autovettura                                                        marca __________________________ 
 
                                                                              modello ________________________ 
                                  
                                                                              anno immatricolazione ___________ 
 
- altro _________________________________________________________________ 
 

 
3) Aver percepito nell’anno precedente alla presente istanza: 

 

Assegni di maternità  

Assegni nuclei numerosi  

Assistenza economica specifica*  

Indennità di disoccupazione  

Pensione d’invalidità civile o di inabilità  

Assegno di accompagnamento  

Assegno di frequenza  

Altro  

 
* borse lavoro, integrazione affitto, rimborso libri, assegno mantenimento e ogni   ulteriore 
entrata a qualsiasi titolo percepita da qualunque componente il nucleo familiare. 

 
________________________________ 

                                                                            (firma) 
 
Il richiedente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 196/03, prende atto che gli 
elenchi dei beneficiari dei contributi economici sono resi pubblici. Autorizza, pertanto, fin d’ora il 
Comune alla pubblicazione del dato identificativo personale (nome, cognome, codice fiscale, dati 
anagrafici ed indirizzo) e del contributo beneficiato. Il richiedente prende atto, altresì, che il suo 
nominativo potrà essere trasmesso alla Polizia Locale, ad altri uffici ed Enti per la verifica e 
l’approfondimento delle dichiarazioni presentate. Inoltre il sottoscritto prende atto che ogni notizia 
relativa a dati e fatti personali e dei componenti la propria famiglia potrà essere utilizzata solo per 
finalità istituzionali, nel rispetto della disposizione sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 
cui è ispirata l’attività dell’Ente e del Servizio Sociale ivi operante. 

. 

Monte Di Procida, lì____________                     ________________________________ 
                                                                                                       (firma) 
 
                                                                                                               
 


