
                                                                                                                                                                                                                                           

      COMUNE LANDRIANO                                                                                                                        PARROCCHIA DI 
                                                                                                                                                              SAN VITTORE MARTIRE 
 
 

                                 FONDO “COMUNITA’ SOLIDALE” 
                        SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEI DATI DEI RICHIEDENTI 
 
 
SEZIONE  “A” DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE 
Cognome   /   Nome  
Residenza (via, piazza, Comune, CAP, Prov.) 
 
 

 

Telefono  /  cellulare  
E.mail  
Codice Fiscale  
Sesso � femmina              � maschio 
Data di nascita (giorno/mese/anno)  
Luogo di nascita (Comune, prov.,nazione)  
Cittadinanza � italiana                � straniera 

                           (Stato:………………………..) 
Stato civile  � celibe/nubile   �separato/a     � vedovo/a 

 
� coniugato/a     � divorziato/a  � convivente   

Condizione occupazionale 
 
 
 
 

 

 
 
SEZIONE “B” DATI RELATIVI NUCLEO FAMILIARE 
Numero componenti nucleo familiare 
(incluso il richiedente) 

n.: 

Numero totale figli n.: 
Persone con disabilità grave n.: 
 
Altre informazioni sul nucleo familiare: 
Grado di parentela Data di nascita Condizione occupazionale 
   
   
   
   
   



SEZIONE “C” DATI SUL REDDITO FAMILIARE 
Numero di percettori di reddito nel nucleo 
 Familiare (incluso il richiedente); 
Allegare copia integrale dichiarazione ISEE  
(aggiornata all’ultimo anno d’imposta) 

n.: 

 
SEZIONE “D” SPESE FISSE MENSILI NUCLEO FAM. 
Ammontare delle spese fisse mensili (luce, gas, 
trasporti, spese condominiali, mutuo, altro) 
 
Allegare copia delle spese sostenute 
 
Per la presa in considerazione dell’istanza sono 
richiesti dati certi. 

Luce:…………………….. 
 
Gas:……………………… 
 
Spese condominiali:……………………… 
 
Trasporti:…………………………………. 
 
Rata mensile mutuo:……………………… 
 
Affitto:……………………………………. 
 
Altro, specificare:…………………………. 
 

 
SEZIONE “E” ALTRE INFORMAZIONI 
Autoveicoli, motocicli posseduti n.:…………… 

marca/modello…………….targa…………….. 
 
marca/modello…………….targa…………….. 
 
marca/modello…………….targa…………….. 
 

Situazione abitativa �  casa di proprietà 
�  casa in affitto in edilizia pubblica 
�  casa in affitto in edilizia privata 
� occupazione abusiva 
�  ospite di parenti/ amici/conoscenti 
�  eventuale secondo alloggio di proprietà  
�  altro (specificare)__________________ 
 

 
Io sottoscritto presento domanda di contributo per far fronte alle seguenti tipologie di spesa: 
 
 
 
 
 
 
 
 



Io sottoscritto…………………………………………certifico la veridicità delle informazioni rilasciate 
per la compilazione della presente scheda e autorizzo il Fondo di Solidarietà “Comunità Solidale”, nelle 
sue varie articolazioni, a procedere a verifiche e controlli sulla veridicità dei dati dichiarati. 
 
 
 
ALLEGARE: 
 

- Certificazione ISEE 
- Eventualmente breve descrizione della situazione familiare, da redigere su foglio libero. 

 
 
 
 
 
     FIRMA                                                                                                              DATA 
(del dichiarante)         
 
…………………………….                                                                            ……………………………….                                                                           


