
          
      AL COMUNE DI CUPRA MARITTIMA 

       UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

       63064 CUPRA MARITTIMA (AP) 

 

 

Oggetto: Richiesta di usufruire del beneficio previsto dall’art. 2 L.R. 10 Agosto 1998 

n. 30. Anno 2014. 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il _____________________ 

codice fiscale__________________________________ e residente in codesto Comune in 

via___________________________________ tel. ____________________ 

CHIEDE 

Di poter usufruire del seguente intervento di sostegno: 

     nascita o adozione di figli; 

�  ISEE non superiore ad € 7.500,00 ( redditi 2013); 
� famiglia con numero di figli minori pari o superiore a 3 con ISEE non 

superiore a € 13.000,00; 
� donne non coniugate in stato di gravidanza/ragazze madri con figli minori 

in presenza di situazioni di disagio sociale ed economico con ISEE non superiore 
ad € 10.000,00. 

     il superamento di situazioni di disagio sociale ed economico;     

     pagamento di polizze assicurative e per la copertura di rischi infortunistici domestici; 

 

A tal fine DICHIARA 

o Di essere cittadino italiano; 

o Di essere cittadino……………………………………….aderente all’Unione Europea; 
o Di essere cittadino di altro Stato  (indicare la nazionalità)……………………e di essere in 

possesso di carta o permesso di soggiorno biennale rilasciato ai sensi degli articoli 5 e 9 
del Decreto Legislativo 25/07/1998, n. 286 così come modificati dalla legge 
30/07/2002, n. 189; 

o Di essere residente nel Comune di Cupra Marittima che ha pubblicato il bando; 
o Di avere fatto richiesta o di non aver fatto richiesta per  percepire contributi similari 

relativamente al medesimo periodo; 
a)- di aver percepito una somma di €………………………………………………………; 
b)- la richiesta effettuata ammonta a €……………………………………………………….; 
c)- normativa per cui ha percepito e fatto richiesta (specificare)…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..... 

 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei 
benefici previsti nel bando di concorso pubblicato dal Comune di Cupra Marittima, 
possono essere applicate, nei propri confronti, le disposizioni contenute nell’art. 
4,comma 2, della Legge n. 109/98 in materia di controllo della veridicità delle 
informazioni. 
Dichiara, altresì, di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai fini esclusivi del 
presente procedimento, ai sensi della Legge 675/96. 

 
 

Distinti saluti. 



 

Cupra Marittima, li __________________ 

 

       (Firma) ____________________________ 

 

CODICE IBAN  

Riempire tutte le caselle allineando a destra 
 

   PAESE   |      C/D      | CIN |              A B I                     |                 CAB                         |                                      NUMERO CONTO                                                

I T                          
 

Allegati: 

- Dichiarazione sostitutiva I.S.E E anno 2014 (Redditi anno 2013); 

- Eventuale certificazione attestante lo stato di gravidanza nell’anno 2014, per le donne che al 
momento della presentazione della domanda non abbiano ancora partorito ( per l’intervento di 
cui all’art. 2, comma 1, lettere e); 

- Copia della Polizza assicurativa  e della ricevuta di versamento della rata relativa all’anno 
2014 (per l’intervento di cui all’art.2, comma 2 , lettera a); 

- Copia del provvedimento di adozione o affidamento preadottivo emanato dal Tribunale dei 
minori. 

- Fotocopia documento d’identità. 

 


