
Al Sig. Sindaco 
del Comune di Altopascio

Oggetto:   Fondo anticrisi  generale  per  il  sostegno  alle  giovani  coppie  (nati  dal  1983 in  poi) 
(intervento 3)

Io sottoscritto/a .....................................................................................................…………….
nato/a ............................................................................. il  .................................……………..
residente in ............................................ Via .......................................................…………….
tel.............................................. C.F. ...................................................................……………..

 
        

CHIEDO la concessione del contributo previsto dal fondo anticrisi

DICHIARO che il reddito ISEE  è pari a €  _______________, a tal fine allego la certificazione 
ISEE anno 2017 oppure la ricevuta della  presentazione della  DSU effettuata entro la data di  
scadenza del bando (31/1/2018) 

DICHIARO che il/la convivente è nato/a in data……………………

DICHIARO di essere residente nel Comune di  Altopascio   e  di  aver abbandonato il  nucleo 
originario,  al momento della domanda, da almeno 2 anni in maniera continuativa;
DICHIARO: di essere intestatario di mutuo prima casa/affitto

        di essere possessore di patrimonio immobiliare inferiore a euro 20.000
     che il mio nucleo familiare non possiede veicoli di cilindrata superiore ai 1600 
cc o moto di cilindrata superiore ai 500 cc immatricolati nell’ultimo anno.

Altopascio, lì ................................
Il/la dichiarante

      ____________________

Io sottoscritto/a mi impegno a segnalare qualsiasi variazione della situazione dichiarata che faccia venir  
meno le condizioni per fruire della prestazione di cui sopra entro 30 giorni dalla variazione stessa.
Io sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, dichiaro - sotto la  
mia responsabilità - il pieno consenso all’utilizzo ed eventuale trasmissione a terzi dei dati personali dello  
scrivente e degli appartenenti al proprio nucleo familiare, esclusivamente e nei limiti delle finalità relative  
alla richiesta di intervento.
Io sottoscritto/a dichiaro, sotto la mia responsabilità, di aver preso visione del bando e di accettare le  
condizioni in esso previste.

Io sottoscritto/a dichiaro di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, sono passibile  
di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.  n° 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente 
percepiti.

Si  ricorda  che,  ai  sensi  dell’art.  4  –  comma  8  –  D.Lgs.  n°  109/1998  e  successive  modificazioni  ed  
integrazioni verranno eseguiti controlli in merito alla veridicità dei dati dichiarati.

Scadenza  31 gennaio  2018 ore 13:00.


