ALLEGATO A

L.R. 7 DICEMBRE 2001, N.32 "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA"
SCHEDA NUCLEO FAMILIARE

COMUNE DI
SUB-AMBITO

Cognome

Nome
C. F

Luogo e data di nascita
Indirizzo

Telefono

Composizione del nucleo familiare
Cognome e nome

Luogo e d a t a
di nascita

Relazione di
parentela

Titolo di
studio

Posizione
lavorativa

1

2
3
4
5
6

Reddito complessivo del nucleo familiare previsto dal regolamento comunale per: l'accesso
l

al presente beneficio ovvero reddito risultante dalla certificazione ISEE (specifibre quale
ipotesi ricorre) : €
Redditi non sottoposti a tassazione IRPEF':
Rideterminazione ISEE (comprendente anche i redditi non sottoposti a tassazione IRPEF):
f

1

Pensione di icvalidità, assegno di accompagnamento, pensioni di guerra, assegno di mantenimezto, indennità di

disoccupazione, emolumenti a qualsiasi titolo percepiti.

4

a r a dell'eventuale prestazione economica, di cui il nucleo ha beneficiato o sta
~eneficiandonell'anno in corso : E
Intervento che si intende realizzare :

[ ] sopperire alla disoccupazione di componenti del nucleo familiare;

[ ] contribuire alle spese per il canone di affitto della casa di abitazione;
[ ] contribuire alle spese per l'acquisto di medicinali;
[ ] contribuire al pagamento delle utenze;
[ ] agevolare l'uso dei trasporti pubblici;
[ ] assegnare buoni pasto o buoni spesa;
[ ] sostenere la scolarità nella fascia dell'obbligo, in particolare per I'acquisto di libri di

testo.
Tipologia del contributo : Continuativo [ ]

Straordinario [ ]

Durata dell'intervento : mesi
Misura del contributo : £
*

' Eventuale cofinanziamento con fondi comunali: €
Modalità di accredito del contributo :
Il nucleo ammesso al beneficio ha l'obbligo di utilizzare il contributo per la finalità
specifica per la quale lo stesso è stato concesso, nonché l'obbligo di rispettare quanto
previsto dall'Assistente Sociale ad integrazione del sostegno economico.

Data
L'Assistente Sociale

Per il nucleo beneficiario

Ai sensi del D.Lgs. 19612003 autorizza il trattamento dei dati personali forniti, nell'ambito del presente
procedimento che ne prevede il trasferimento al Comune Capofila di Distretto e alla Regione Lazio.
Data

Firma

