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SERVIZI SOCIALI
Scadenza: 23/06/2020 h.12
Spett.le Comune di Bovolenta
RICHIESTA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNALE
DENOMINATO “BONUS FAMIGLIA”
ANNO 2020
La/il sottoscritta/o ___________________________________nata/o a ___________________________
il ___________________ residente a Bovolenta in via _________________________ CAP 35024 (PD)
domiciliato a ___________________ in via ______________________ Provincia __________________
tel ___________________ cell ______________________ e-mail ________________________________

CHIEDE
Di accedere per l’anno 2020 al contributo comunale destinato alle famiglie con uno o più figli di
età compresa tra i 0-12 anni – denominato “Bonus Famiglia” – di cui al Bando approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. ______ del 09/05/2020.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,
consapevole delle responsabilità penali che si assume, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000;
DICHIARA
a) Di essere residente nel Comune di Bovolenta;
b) Che la propria famiglia anagrafica risulta essere così composta:
Cognome
Richiedente
Altro genitore
Figlio/a
Figlio/a
Figlio/a

Nome

Luogo e data di nascita

c) Di chiedere che il pagamento venga effettuato tramite bonifico bancario/postale al seguente

codice IBAN:

Intestato a ___________________________________ (il conto deve essere intestato o
cointestato al richiedente), presso il seguente Istituto di credito__________________________
Allega alla seguente domanda un documento di identità in corso di validità.

Dichiara inoltre di aver preso visione:
□ dell’Informativa sul trattamento dei dati personali
□ dell’Informativa sull’avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.
Sarà verificata la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle
somme erogate e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di
false dichiarazioni.

Data ________________
Firma del dichiarante _________________________________

