
ServSoc/documenti/modulistica/domanda contr economico.doc 
 

 

COMUNE DI CORNEDO VICENTINO 
PROVINCIA DI VICENZA 

 

U f f ic io  Serv i zi  So c i al i  
 

 
  
 

AL SIG. SINDACO 
 CORNEDO VICENTINO 

 
 

Il/La sottoscritt_  ________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il _______________________  

residente a Cornedo Vicentino  in Via/Piazza _______________________________ n. ____ 

tel. ___________________________ cell. _________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

C H I E D E 

ð per sé e per n. _________ componenti nucleo familiare; 

ð per il Sig. ________________________________________________________________ 

   nato a _____________________ il ________________, residente a __________________ 

   in Via ____________________________ n. __________ tel. _______________________ 

  Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
le seguenti prestazioni: 

ð Assistenza Economica Ordinaria secondo i criteri del Minimo Vitale (M. V.) 
 

q Contributo Per Integrazione o Assunzione Retta 
presso:_____________________________________________________________ 

 
q Contributo straordinario “ una tantum” per _____________________________  

____________________________________________________________________ 
 

q Contributo per pagamento mensa e/o trasporto scolastico 
 

q Altro________________________________________________________________ 
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SEGNALAZIONE: 

ð utente stesso   ð familiare dell’utente  ð conoscente 

ð altri servizi sociali e/o sanitari (CIM, SERT, O.C., DSSB, ecc.) 

 

IL SOTTOSCRITTO 
 

 
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N.445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (TUDA), art. 46 “ Dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni”, art. 47 “ Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”, art. 76 
“ Norme Penali”, consapevole che le false dichiarazioni sono punite ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali, nonché del fatto che qualora dai controlli ( art. 71) emerga la 
non veridicità delle dichiarazioni , interverrà la decadenza dai benefici concessi ( art. 75), 
sotto la propria personale responsabilità, dichiara quanto segue:   
 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E SITUAZIONE ECONOMICA 

GP COGNOME E NOME  PROFESSIONE  REDDITO MENSILE 
__ ______________________ ________________  __________________ 

__ ______________________ ________________  __________________ 

__ ______________________ ________________  __________________ 

__ ______________________ ________________  __________________ 

__ ______________________ ________________  __________________ 

 

MEDICO CURANTE  DR. _______________________ TEL._______________  

CERTIFICATO INVALIDITA’ CIVILE  ___________________________________ 

ABITAZIONE: Proprietà ______________   Uso gratuito ___________ 

   Affitto     ______________  Canone        ___________ mensile/annuale 

   Alloggio Di Edilizia Pubblica (Ater)_________________________ 

 

BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA FAMIGLIA 

• fabbricati 
ad uso abitativo  esclusivo/non esclusivo della famiglia 
ad uso agricolo esclusivo/non esclusivo della famiglia con reddito di € 
___________________________________Ubicazione______________________________ 
• terreni (descrizione)____________________________________________________ 
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ALTRI BENI DI PROPRIETA’ DELLA FAMIGLIA 
• macchine agricole  ______________ 
• mezzi di trasporto  ______________ 
• altro    ______________ 
 
FONTI DI REDDITO: 
Di essere titolare della pensione: NO   SI (barrare con una X la voce che interessa) 

1. INPS     dell’importo di €__________________________mensili 

2. VITALIZIO   dell’importo di € __________________________mensili 

3. PENSIONE ESTERA  dell’importo di €__________________________mensili 

4. RENDITA INAIL   dell’importo di €__________________________mensili 

5. INVALIDITA’ CIVILE  dell’importo di €___________________________mensili 

6. INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO dell’importo di €__________________ 

7. ASSEGNO DI CURA  dell’importo di €________________________________ 

8. ALTRO ( specificare)  dell’importo di €________________________________ 

 
Di beneficiare dei seguenti altri redditi:  

1. Da lavoratore dipendente dell’importo di €___________________________mensili 

2. Da lavoratore stagionale dell’importo di €___________________________mensili 

3. Da lavoratore occasionale dell’importo di €__________________________mensili 

4. Da stagista/ tirocinante  dell’importo di €___________________________mensili 

5. Da contratto di apprendistato dell’importo di €________________________mensili 

 
Dichiara inoltre di essere disoccupato/a : SI  NO 

ð Di essere iscritto alle liste di collocamento di___________________________ 
dalla data_____________ 

 
Di avere già ottenuto sussidi economici o altre forme di assistenza dal Comune di Cornedo 
Vicentino:  □  SI   □ NO 
Di importo di €___________________________nel periodo_______________________ 
 
 
PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI C. C. ART. 433 e segg. 
(coniuge – figli – genitori – nuore – suoceri – fratelli) 
 
GP COGNOME E NOME  PROFESSIONE  REDDITO MENSILE 
__ ______________________ ________________  __________________ 
__ ______________________ ________________  __________________ 
__ ______________________ ________________  __________________ 
__ ______________________ ________________  __________________ 
__ ______________________ ________________  __________________ 
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Il sottoscritto______________________________________ nato a ___________________ 
il__________________C.F.___________________________________________________ 
 
Trovandosi nell’impossibilità di riscuotere l’eventuale contributo economico che mi verrà 
concesso, delega  persona di mia fiducia: 
 
sig./sig.ra__________________________________________________________________ 
nato/a a ______________________________________________il____________________ 
residente in __________________________________ Via __________________________ 
Tel____________________________________________ 
Al ritiro della somma per mio conto. 
 
 
Inoltre mi impegno, in caso di accoglimento della presente richiesta, a segnalare al Comune 
di Cornedo Vicentino entro 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione delle 
dichiarazioni rese con la presente ed in particolare alla composizione della famiglia 
sopraindicata, nonché della situazione reddituale e patrimoniale.  
Inoltre in conformità con l’art.7 del D.lgs 196/2003, autorizza il Comune di Cornedo a 
procedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione di tutti i dati personali sopra 
indicati. 
 
Si allega alla presente domanda i seguenti documenti: 
 

ð Attestazione ISEE 

ð Fotocopia Carta d’Identità o Permesso/ Carta di soggiorno 

ð Stato di famiglia 

ð Buste paga e relativo contratto di lavoro di tutti i componenti con lavoro 

dipendente 

ð Ultima dichiarazione dei redditi o modello 730/Unico/Cud 

ð Attestazione attuale importo mensile della pensione ( INAIL, INPS) 

ð Ultimi movimenti bancari e/o fotocopia dell’estratto conto o libretto postale di 

risparmio 

ð Copia Contratto di affitto regolarmente registrato e ultima ricevuta di pagamento 

del canone mensile 

ð Altra documentazione attestante la situazione reddituale 

 
L’indicazione nel modulo dei propri dati personali e degli altri richiesti è obbligatoria, 
altrimenti la domanda non potrà essere accettata.  
 
Data, _____________________ FIRMA_____________________________ 
 
 


