COMUNE DI BOTTICINO
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPLESSA SERVIZI SOCIALI
MODULO DI RICHIESTA
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ
DGR XI/601 del 1.10.2018
_l/l_ sottoscritt_ ____________________________________________________ ,
nat_ a ________________________________ , Prov. ( ___ ), il ___ / ___ / _____ ,
codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , e residente nel
Comune di Botticino in Via/Piazza _____________________________________ ,
n. ___ / __ , Tel. 030 / _____________ , o Cell. ___ / _____________ , preso atto
dell’Avviso in merito al Contributo Regionale di Solidarietà 2018, consapevole delle
responsabilità penali a cui potrebbe andare incontro ai sensi dell’Art. 76 del D.P.R.
445/2000 in caso di dichiarazione falsa e contenente dati non rispondenti a verità,
DICHIARA

• di essere Assegnatario di un Alloggio S.A.P./E.R.P. di proprietà del Comune di
Botticino sito in via ________________ n. ___ (N.° dell’Appartamento ____ );
• di possedere un periodo minimo di permanenza di 12 mesi alla data del
4.10.2018 perché Assegnatario dal ___ / ___ / _____ ;
• di appartenere ad una di queste Aree reddituali (barrare l’Area di appartenenza):
□ PROTEZIONE
□ ACCESSO
• di avere un importo di morosità delle spese NON superiore ad €uro 8.000,00;
• di essere in possesso di una Attestazione I.S.E.E. 2018 NON superiore ad €uro
15.000,00 del valore di €uro ____________ , ___ ;
• che nel caso non fosse in possesso di una Attestazione I.S.E.E. 2018:
□ si attiverà per richiedere l’Attestazione I.S.E.E. 2019;
□ è già in possesso di una Attestazione I.S.E.E. 2019 del valore di €uro
____________ , ___ ;
ALLEGA

1. copia del Documento di Identità del dichiarante e del sottoscrittore del contratto;
2. copia del Codice Fiscale del dichiarante e del sottoscrittore del contratto;
3. computo delle morosità delle spese arretrate (bollettini non pagati, solleciti,
etc.)/computo dei pagamenti dei servizi comuni già sostenuti (spese comuni,
bollette, rimborso TARI già versata);
_l_ sottoscritt_ dichiara, altresì, di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale
effettuerà accertamenti presso gli uffici territorialmente competenti (Conservatoria, Ufficio del
Registro, I.N.P.S., Prefettura, Ufficio Tributi ed Anagrafe comunale, etc.); dichiara, inoltre, di
essere informat_ che i dati forniti verranno trattati come previsto dal Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati personali N.° 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy).

Botticino, ___ /___ /2019 Firma del dichiarante _________________________

Dove poter richiedere l’Attestazione I.S.E.E.:
1. AI PATRONATI DI BOTTICINO
(elenco aggiornato al mese di gennaio 2019)
A.C.L.I. circolo.botticino@aclibresciane.it (Sig. Gorni Giovita - Suor Maria Luisa)
c/o Oratorio Botticino Mattina - Via Verdi n. 34 (030/2693637)
Martedì dalle ore 18.00 alle ore 19.30
Giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.30
Venerdì dalle ore 19.30 alle ore 22.30
c/o Oratorio San Gallo - Via San Gallo n. 79
(apertura solo nel periodo fiscale)
Lunedì (1° e 3° di ogni mese) dalle ore 14.30 alle ore 15.30
c/o Istituto Don Orione - Via Don Orione n. 1 (030/2691141)
Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30
C.G.I.L.

(Sig. Cocco Severo - Sig.ra Apostoli Giovanna)

c/o Sede Spi-Cgil Botticino Sera - Via D'Azeglio n. 9 (030/2693974)
Lunedì
dalle ore 8.30 alle ore 11.30
Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 11.30
Venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 11.30
Venerdì
dalle ore 14.00 alle ore 16.00
c/o Lascito Balduzzi Botticino Mattina - Via Cave n. 76 (030/2190456)
Lunedì
dalle ore 14.00 alle ore 16.00
c/o Sala Comunale San Gallo - Via San Gallo n. 132
Martedì (2° e 4° di ogni mese) dalle ore 14.30 alle ore 16.30
FNP-CISL
c/o Lascito Balduzzi Botticino Mattina - Via Cave n. 76 (030/2190456)
Martedì
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
CNA Sede centrale di Brescia (030/3519511)
c/o Sala delle colonne Palazzo Comunale Botticino Mattina - Piazza A. Moro n. 1
Giovedì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

2. ON-LINE SUL SITO I.N.P.S.
Accedendo al sito ufficiale dell’I.N.P.S. www.inps.it, nella sezione SERVIZI ON-LINE, utilizzando
il Codice P.I.N. personale (da richiedere all’I.N.P.S., qualora se ne fosse sprovvisti) si procede
autonomamente al caricamento dei propri dati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.),
ottenendo successivamente l’Attestazione I.S.E.E. richiesta

