
   
 

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 

 

MODULO DI 

RICHIESTA DI INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO 

 
ANNO 2018 

 
 

Al Comune di Cassano delle Murge 

Ufficio Servizi Sociali 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………… 

Nato/a a ……………………………………………………………... il  ……/……/..…… 

residente in CASSANO DELLE MURGE via ……………………………………………. 

n. …… 

Codice Fiscale ……………………………………………………  

tel.…………………………...… 

Cell. …………………………………………………… 

 

Versando in condizioni economiche disagiate tali da non consentire il soddisfacimento di 

bisogni fondamentali del proprio nucleo familiare, ai sensi del vigente Regolamento 

Comunale per l'erogazione di prestazioni economiche in favore di nuclei familiari in 

condizioni di bisogno, nonché del Regolamento per il Servizio Civico Comunale, 

 

CHIEDE 

 (selezionare solo una casella) 

 

 Di poter partecipare al Servizio Civico; 

 Assistenza economica continuativa per persone impossibilitate a svolgere attività 

lavorativa e/o servizio civico (solo per persone con età superiore ai 65 anni in nucleo 



monopersonale o soggetti con patologie invalidanti certificate); 

 Assistenza economica straordinaria per spese da documentare, specificare se 

• Urgente 

• Non urgente 

 Assistenza economica per detenzione (una tantum); 

 Interventi per emergenza abitativa. 

 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti 

richiamate ai sensi del D.P.R. n.445/2000, ed accettando comunque qualsiasi tipo di 

verifica che il Comune vorrà disporre in merito, 

 

DICHIARA 

 

 di non avere parenti obbligati agli alimenti e/o che gli stessi sono 

impossibilitati a garantire il sostentamento del proprio nucleo familiare; 

 

che la situazione di disagio economico deriva da (barrare una o più caselle di interesse): 

 

      • infermità invalidante (allegare certificazione); 

      • stato di disoccupazione perdurante dal _______ (allegare autocertificazione dello   

          stato occupazionale di ciascun membro maggiorenne del nucleo familiare); 

      • provvedimenti giudiziari (allegare documentazione); 

      •separazione coniugale (allegare documentazione); 

      •altro (specificare) _________________________. 

 

      1.   • di essere iscritto nelle liste di collocamento di ………………...........................…... 

            • di non essere iscritto nelle liste di collocamento 

 

2. • di non aver già usufruito di interventi di sostegno economico da parte del Comune 

di Cassano delle Murge; 

           • di aver già usufruito di interventi di sostegno economico da parte del Comune di   

           Cassanodelle Murge nell’anno …………………. 

 



      3.   • di non avere parenti civilmente obbligati agli alimenti; 

           • di avere i seguenti parenti civilmente obbligati agli alimenti non conviventi   

           (genitori, figli, fratelli e sorelle, nipoti in linea retta, coniuge): 

               Cognome e nome …........................ 

                Data di nascita …............... 

                Indirizzo............... 

4. • di non avere all'attivo finanziamenti 

•di avere un finanziamento con …………………………………….. con una rata mensile 

di € …………………………. fino al ……………………………………….. 

 

       5.  • di essere proprietario dei seguenti autoveicoli, barche, natanti, camper, roulottes, 

motocicli (indicare targa, cilindrata e data di immatricolazione): 

- automobili (nr. ___) modello ____________  targa __________  cilindrata _________ 

  anno di immatricolazione __________ 

- motocicli  (nr. ___)  modello ___________ targa __________  cilindrata _________ 

  anno di immatricolazione __________ 

- __________ (nr. ___)  modello ___________ targa __________  cilindrata _________ 

  anno di immatricolazione __________ 

 

6.  � di aver percepito nell’anno in corso le seguenti altre entrate non comprese nella    

__certificazione ISEE: 

• Contributo Libri di testo …...............................  

• Contributo Buono Borsa di studio …............................... 

• Contributo statale per nucleo numeroso …............................... 

• Contributo statale per maternità …............................... 

• Assegno di Cura …............................... 

• Social Card …............................... 

• Buoni Servizio …............................... 

• Sostegno Affitti …............................... 

• Altri Contributi di sostegno al reddito (es. Re.I., Re.D., ecc…) 

(specificare) …............................... 

• Pensione/ assegno sociale …............................... 

• Pensione di guerra …............................... 

• Indennità di accompagnamento …............................... 

• Invalidità civile …............................... 

• Rendite INAIL …............................... 

• Borsa lavoro …............................... 

• Assegno di mantenimento (separazioni) …............................... 



• Servizi assistenziali comunali (SAD/ADI) …............................... 

• Indennità di disoccupazione …............................... 

• Altre fonti di reddito (specificare) …............................... 

 

• che il proprio nucleo familiare è composto da: 

 

n. 

Comp

onente 

 

Cognome e Nome 

 

Data di Nascita 

Stato 

occupazionale 

e/o altra 

condizione 

 

Proventi mensili 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 

Il sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 (codice 

in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

 

Allegati obbligatori: 

• Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

• Certificazione ISEE in corso di validità; 

• Copia dello stato occupazionale rilasciato dal Centro per l'Impiego territorialmente 

competente o   

    autocertificazione; 

• Curriculum vitae (per i richiedenti in età lavorativa); 

• Documentazione inerente le spese alloggiative (contratto di locazione, contratto di mutuo,     

    utenze insolute); 

• Documentazione relativa ai veicoli e motoveicoli posseduti dai membri del nucleo 

familiare; 



• Eventuali certificati di invalidità e/o certificazioni medico-sanitarie che motivino 

l'impossibilità a provvedere autonomamente al nucleo familiare. 

� Altro …................................................................... 

� …............................................................................ 

•................................................................................. 

•................................................................................. 

 

Si prega di barrare due o più caselle per segnalare le attività che si ritengono essere più 

affini alle proprie attitudini e/o esperienze precedenti: 

 

 Servizio di apertura, chiusura, presidio, controllo, pulizia e piccola manutenzione di 

strutture pubbliche o di pubblica utilità; 

 

 Servizio di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico; 

 

 Servizio di controllo, nei pressi di strutture scolastiche nell'attraversameto delle strisce 

pedonali da parte degli scolari che si recano o escono da scuola; 

 

 Servizio di supporto ed assistenza sociale a persone in stato di bisogno(diversamente 

abili, minori, anziani, ecc.); 

 

 Collaborazione in occasione di realizzazione di manifestazioni culturali, sociali e 

sportive; 

 

 Collaborazione nelle attività della colonia estiva in favore di minori e anziani; 

 

 Ogni altra attività che l’Amministrazione ritenga utile promuovere sulla base delle 

esigenze del territorio e della comunità. 

 

 

NOTE: 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________ 

 

Data _________________                                       Firma ____________________________ 


