
         

Ufficio Protocollo 
protocollo@comune.anghiari.ar.it 

 

OGGETTO: Domanda di ammissione per UNA TANTUM sostegno a famiglie con figli minori 
di sei anni.. 

Il/La Sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a  ________________ ______________________________il _______________________ 

residente in questo comune in via _________________________________ n.____________ 

Tel./cellulare ___________________ e-mail ___________________________________________ 
 

Vista la delibera di Giunta Municipale n.03 del 08.02.2021     ; 

CHIEDE di essere ammesso/a alle misure previste per il figlio/a 

nato/a a ______________________________________________il__________________________ 

C.F. del bambino________________________________________________________________ 

residente nel comune di ________________________via/loc __________________________n. __ 

 

A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, nonché della decadenza 

dei benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del DPR 445/2000), 

DICHIARA 

 Che il proprio nucleo famigliare risulta così composto:  

N. NOME COGNOME  
LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

PARENTELA 

1         Dichiarante 

2           

3           

4           

5           

6           

 

COMUNE DI ANGHIARI 
Provincia di Arezzo 

Ufficio Servizi Sociali 
 



DI NON AVER RICEVUTO IL PRECEDENTE UNA TANTUM PER FAMIGLIE CON BAMBINI AL 

DI SOTTO DEI TRE ANNI. 

 

Allega fotocopia carta d'identità o di altro documento di identità ed autorizza i servizi sociali 
comunali, ad acquisire i dati relativi alla propria famiglia sia dagli archivi comunali (es. anagrafe, 
servizi sociali ecc.) e nazionali (es. INPS, Guardia di Finanza ecc.) e dichiara di essere 
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per la falsità degli atti e 
dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento 
adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace. 
Autorizza il trattamento dei dati personali a mente della normativa nazionale e comunitaria in 
materia di privacy. 

Lì_____________________ 
_____________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 
 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO AI SERVIZI SOCIALI 

Acquisiti i seguenti documenti: 

 Visura relativa allo stato di famiglia anagrafico; 

 Viene ammesso ai seguenti benefici: 
 Viene escluso da ogni beneficio per i seguenti motivi: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Lì, ……………………………. 
Il Responsabile del servizio 

___________________________ 
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