
                                           
 
 
 
 

DOMANDA CONTRIBUTO STRAORDINARIO “BONUS ACQUISTI” 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________  

Nato a _________________________________ Prov. ___________ il ____________________  

C.F. ________________________Residente a Massalengo in via_________________________  

EMAIL __________________________________________Tel. _________________________ 

 

A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità  
 

D I C H I A R A 
 

 

1. che il proprio nucleo familiare è così composto: 
 

Nome e Cognome 
Rapporto con il 

dichiarante 
Situazione lavorativa 

Data e luogo di 
nascita 

Invalidità civile e 
accompagnamento 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

2. Di avere n. __________ figli a carico;   

 

3. Di essere: 

 cittadino italiano 

 cittadino comunitario 

 

COMUNE DI MASSALENGO 
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA 

 



 cittadino extracomunitario, in possesso del permesso di soggiorno, con durata non inferiore 

ad anni due, rilasciata da_____________________ in data ________________ con 

scadenza__________________________; 

4.  Di trovarmi nella seguente condizione: 

 disoccupato  
 di aver sottoscritto il patto Personalizzato (ai sensi del d.lgs n. 150/2015, art. 20),  
 di non esser sostenuto/a da ammortizzatori sociali (es. cassa integrazione, indennità di 

mobilità) 
 di essere sostenuto da ammortizzatori sociali, a far data dal _____________ 
 di NON percepire il reddito di cittadinanza 

 
5.  di corrispondere una rata del mutuo mensile per un importo pari ad €  ____________________ 
 
6.  di corrispondere un canone di affitto per un importo mensile pari ad € ____________________  
 

Di essere in possesso, ed allegare alla presente, una dichiarazione ISEE  in corso di 

validità, con importo pari ad euro _____________________; 

 

allegato i seguenti documenti 

 

- Documento di identità; 

- Dichiarazione Isee in corso di validità; 

- Eventuale documentazione attestante una modifica della condizione lavorativa 

(licenziamento o certificato dello stato di disoccupazione, ecc) oltre alla 

sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato (ai sensi del D.lgs n. 150/2015, 

art. 20); 

- Documentazione comprovante il patrimonio mobiliare; 

- Per i cittadini extracomunitari, fotocopia della Carta o del permesso di soggiorno; 
 

 

 

 

Massalengo, ______________________           Firma ____________________________________ 


