
 
 10° S.C. Servizi Sociali 

AI SERVIZI SOCIALI 

DEL COMUNE DI ANZIO 

 

__l__ sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

 

nato/a a ______________________________________________il _______________________ 

 

codice fiscale: 

 

residente ad Anzio (*) in via _______________________________________________n°________ 

 

recapiti telefonici ________________________________________________________________ 

 

indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________ 
(*) La residenza ai sensi del vigente regolamento deve essere di almeno 1 anno. 

 

CHIEDE 
 

ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento comunale per gli interventi economici di assistenza – Misure a contrasto della marginalità 

sociale: criteri per l’assegnazione di provvidenze economiche”  approvato con Delibera di C.C. n° 105 del 26/11/2019, 
l’erogazione di un contributo economico: 

 

 Assistenziale (una tantum) 
 

 ai nuclei monogenitoriali  (N.B. il contributo può essere percepito per un max di 5 anni) 

 
 

A TAL FINE DICHIARA: 

 

 l’attestazione ISEE 2019 del nucleo familiare è pari ad € ______________________; 
 

 di non aver mai percepito contributi dal Servizio Sociale del Comune di Anzio; 
 

 di non aver percepito contributi dal Servizio Sociale del Comune di Anzio nell’anno 2018 o 

nell’anno in corso; 
 

 di aver percepito contributi dal Servizio Sociale del Comune di Anzio nell’anno 2018 o 

nell’anno in corso (specificare__________________________________________); 
 

 di non essere beneficiario di misure nazionali di politica attiva del lavoro e di contrasto alla 

povertà quali Reddito di Inclusione, Reddito di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza; 
 

 di non essere beneficiario di prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego  (NaSpi); 
 

 di non essere beneficiario di Asdi (assegno di disoccupazione); 
 

 i componenti del nucleo familiare non possiedono alcun bene immobile;  
 

 i componenti del nucleo familiare non possiedono alcun bene immobile eccetto la casa di 

abitazione; 
 

 i componenti del nucleo familiare non possiedono autovetture con potenza superiore a 70 Kw e 

di anzianità inferiore a cinque anni e/o più autovetture; 
 

 i componenti del  nucleo familiare non possiedono motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc e 

di anzianità inferiore a cinque anni e/o più motoveicoli; 
 

 presenza di n° ___ persone con invalidità riconosciuta al _____ % (percentuale); 

 

                



 

 

 

ALLEGATA ALLA RICHIESTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA: 

 

 attestazione ISEE 2019  e DSU sottoscritta in ogni sua parte dal Dichiarante; 

 

 fotocopia documento di identità sottoscritto ed in corso di validità del richiedente e del 

dichiarante dell’attestazione ISEE; 

 

 eventuale fotocopia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità per i 

cittadini extracomunitari. 

 

 

Il sottoscritto, nel caso di erogazione del contributo, fornisce le coordinate (codice IBAN) del 

seguente conto corrente bancario o postale a lui intestato:  

 

 

N.B.  NON SARANNO ACCETTATI CODICI IBAN DI LIBRETTI POSTALI O CARTE PREPAGATE 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO SOTTOSCRIVENDO LA PRESENTE RICHIESTA DICHIARA: 

 
 di essere a conoscenza che saranno effettuati controlli a campione in merito alle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 

445/00; 

 di assumersi la responsabilità di informare repentinamente l’Ufficio dei Servizi Sociali qualora mutino le condizioni 

per le quali si richiede la prestazione; 

 di aver preso visione del “Regolamento comunale per gli interventi economici di assistenza - misure a contrasto 

della marginalità sociale: criteri per l'assegnazione di provvidenze economiche" approvato  con Delibera di C.C. n° 

26 del 08/10/2015 e del. C.C. 48/16 di accettarne le condizioni; 

 di essere a conoscenza che l’Ente si riserva di procedere alla liquidazione del contributo tramite quietanza diretta 

(solo se di importo inferiore ad € 999,00) oppure attraverso accredito su conto corrente bancario o postale intestato 

al beneficiario; 

 di essere a conoscenza che non verranno ammesse all’istruttoria e quindi escluse dal beneficio le istanze: 

- che non presentano allegati tutti i documenti obbligatori di cui all’art. 8 del Regolamento; 

- con Attestazione ISEE recante omissioni/difformità relative alle dichiarazioni del patrimonio mobiliare (ISEE con 

annotazioni); 

- con stato di famiglia dichiarato nell’Attestazione ISEE incongruente con lo stato di famiglia anagrafico; 

- con il modulo di richiesta non sottoscritto; 

- con Attestazione ISEE con valore superiore alla soglia fissata dal Regolamento; 

- che non siano in possesso dei requisiti di accesso; 

- pervenute oltre il termine di presentazione fissato dall’Avviso Pubblico. 

 

 Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e degli 

artt. 13 e 14 GDPR (Regolamento UE 679/2016) in ottemperanza al D.Lgs. n° 101 del 10/08/2008, per cui i dati 

personali trattati dal Servizio Sociale del Comune di Anzio sono raccolti per finalità di intervento specifiche del 

settore ed acquisiti direttamente da soggetti pubblici; il loro trattamento è svolto in forma cartacea e mediante 

strumenti informatici e telematici. Titolare del trattamento è il Comune di Anzio con sede in P.zza Cesare Battisti n° 

25, avvalendosi anche di responsabili esterni e/o designati espressamente individuati. I dati possono essere 

comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici 

interessati, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti.  

L’informativa completa è visionabile su sito www.comune.anzio.roma.it e c/o la sede dell’Ufficio dei Servizi 

Sociali. 

 

 

            DATA                                                                                                 FIRMA  

___________________                                                                __________________________ 

                           

http://www.comune/

