DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UNA CARTA PREPAGATA DI € 500,00
FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI BENI E ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA,
AZIONE VOLTA A PROMUOVERE E SVILUPPARE INTERVENTI A SOSTEGNO
DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA’

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
TORGIANO
C.so V. Emanuele II n. 25
06089 TORGIANO

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….
Codice fiscale………………………………………………………………………………………...
Nato/a il………………………..a…………………………………………………………………….
Residente in………………………..via/piazza………………………………………tel…………….
genitore di……………………………..nato/a il………………………………………………………
CHIEDE
di poter accedere alla misura economica denominata “Baby card”, carta prepagata finalizzata
all’acquisto di beni e alimenti per la prima infanzia, dell’importo di € 500,00;
A tal fine, ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle
sanzioni penali e amministrative previste dagli art. 75 e 76 del citato decreto, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti
DICHIARA


di avere residenza in uno dei Comuni della Zona Sociale 2 - Comune di Perugia, Corciano e
Torgiano;






di essere cittadino/a italiano/a, comunitario/a, o famiglia straniera nella quale è presente
almeno un genitore in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo, o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale
,asilo politico, protezione sussidiaria (esclusi i titolari di visto di breve durata);
nel nucleo familiare è/sono presente/i un bambino/i di età inferiore ai 12 mesi;
il valore I.S.E.E. relativo all’anno in corso, non è superiore a € 6.000,00.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che:


qualora le risorse finanziarie a disposizione non risultino sufficienti a coprire tutte le
richieste ritenute ammissibili, la card verrà assegnata sino ad esaurimento fondi sulla base di
una graduatoria che verrà formulata stabilendo come criteri preferenziali che danno diritto
alla priorità i seguenti: I.S.E.E. più basso e non avere usufruito di altre agevolazioni
economiche finalizzate a tale scopo;
DICHIARA, INOLTRE:




di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nell’avviso;
il trattamento dei dati personali raccolti nel presente modulo di domanda ai sensi di quanto
disposto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali)

ALLEGA:
1) attestazione I.S.E.E. in corso di validità;
 copia del documento di identità non scaduto
 copia del permesso di soggiorno: CE per soggiornanti di lungo periodo, apolide in possesso
di analogo permesso, titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione
sussidiaria)

Li,
IL RICHIEDENTE

