
Al Sig. SINDACO  

Del Comune di Fiuggi 

OGGETTO: DOMANDA INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI 

DISAGIO ECONOMICO.  

Il/La sottoscritto/a _________________________, nato/a_______________________________  

Prov. di _____il___________________residente a Fiuggi (Fr) in Via _________________  

___________________n°_____tel_________________  

Codice Fiscale____________________________________  

Versando in disagiate condizioni economiche unitamente al proprio nucleo familiare, chiede alla  

S.V. di essere ammesso al bando.  

DICHIARA 

- Che il proprio Reddito ISEE in corso di validità è pari a €______________ ovvero che i lprorpio reddito 

mensile corrente è pari a € ………… 

- Di avere la cittadinanza  

□ Italiana  

□ di uno Stato aderente all’U.E.  

□ di uno Stato non aderente all’U.E. e munito di permesso di soggiorno ai sensi della  

Legge 6 marzo 1998 n.40 e del D.lgs 25 Luglio 1998 n.286 e s.m.i.;  

□ Non percettore di Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza erogata da INPS;  

□ Non possessori di Bonus Sociale per disagio economico per le forniture di energia  

elettrica e/o gas naturale e/o acqua alla data di presentazione della domanda.  

□ Pensionati  

- Di essere residente nel Comune di_____________________dal__________________  

- Di essere a conoscenza e di accettare i termini e le condizioni previsti dall’Avviso Pubblico  

in oggetto, con particolare riferimento a:  

● i controlli in merito alle dichiarazioni rese  

- Che il proprio nucleo familiare è così composto:  

NR Rapporto di 

parentela  
 

Cognome e 

nome  
 

Data di nascita  Situazione 

occupazionale  
 

     

     

     

     

     

     



RICHIEDE : 

indicare con una X: 

 GENERI ALIMENTARI   

CONTRIBUTO SPESE FAMILIARI (allegare documentazione) 

 

Allega alla presente: 

1) Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 

2) Certificazione ISEE del nucleo familiare non superiore a € 6.000,00 che dovrà risultare conforme ossia 

senza annotazioni e difformità e completa di tutte le pagine, ovvero i n caso di non possesso 

autocertificazione reddito mensile corrente; 

3) per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea copia della carta o del permesso di soggiorno 

ovvero richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione relativamente ai 

requisiti di partecipazione al bando, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

In fede 

 

Luogo e data ________________                                                                                      Firma  

 

 


