
Al Comune di Chioggia 
Settore Servizi Sociali  
 

Domanda di contributo per i   
MINORI IN STATO DI BISOGNO RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE 

(L.R. 11/2001 e L.R. 2/2002) 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nata a __________________________________________il_________________, residente a Chioggia in  

via _______________________________________________________________ n. ________________  

stato civile________________________ tel ____________________________ 

 
CHIEDE 

l’assegnazione del contributo di cui alla L.R. 11/2001 ed alla L.R. 2/2002 “Erogazione di contributi per i 
minori in stato di bisogno riconosciuti da un solo genitore”  

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., consapevole della decadenza dai benefici nonché delle conseguenze penali e in 
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate rispettivamente dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR n. 445/2000 
 

� Composizione e redditi mensili netti del nucleo familiare anno_____________: (1) 

cognome e  
nome 

luogo  
nascita 

data  
nascita 

relazione   
parentela 

attività 
lavorativa 

reddito medio 
mensile netto 

anno _____ (1)  

richiedente 

            

  

            

  

            

  

            

  

          

  

        T o t a l e  €   

 
 [  ]  di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria 
della presente, relativa ad un’attività di rilevante interesse pubblico, per cui ne autorizzo il trattamento. Sono 
consapevole che tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano il servizio o la prestazione da me richiesti e ad 
ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria della pratica oggetto 
della presente. Prendo atto, infine, che il Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile del Servizio 
destinatario dei dati stessi, che il titolare è il Comune di Chioggia, e sono consapevole di poter esercitare presso le 
competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del citato Decreto Legislativo 196/2003.  
 
 [  ] di essere a conoscenza che sulle dichiarazioni rese potranno essere effettuati controlli a campione ai 
sensi del vigente Protocollo d’Intesa tra il Comune di Chioggia e la Guardia di Finanza. 
 

 
Data __________________     ___________________________ (2) 

(firma) 
 

( 1 ) Si deve indicare il reddito medio mensile netto dell’anno in corso. Nel calcolo deve essere tenuto conto di eventuali tredicesime e di 
altri introiti di qualsiasi natura. 

( 2 ) La firma deve essere apposta di fronte all’impiegato ricevente al momento della consegna della domanda.Nel caso in cui non ci si 
possa recare personalmente presso l’ufficio, si può comunque apporre la firma purchè la richiesta sia accompagnata dalla fotocopia di 
un documento di identità personale. 

 


