Oggetto: richiesta contributo “concorso alle spese per l’adozione internazionale” previsto dall’art. 7
comma 1 della L.R. 31/07/2003 n. 10
AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI BAGHERIA
Il/La sottoscritt_ _________________________________ nata_ a __________________________
il __________________ residente in __________________, via ____________________________
C.F. ________________________________ in qualità di genitori adottivi ____________________
___________ del/della minore ______________________ nato/a o adottato/a il _______________
CHIEDE
Alla S.V. IIIma l’erogazione del contributo previsto dall’7, comma 1 della legge regionale
31/07/2003, n. 10
DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 comma 1,2,3,4 del D.P.R. 445 del
28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci e ai sensi dell’art. 46 comma 1
art. 38 comma 1 e 3 e/o art. 4 e art. 75, art. 71, sotto la personale responsabilità:
che il proprio nucleo familiare oltre al dichiarante è così composto da:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
di essere residente nella regione Sicilia dal _______________
che l’importo di cui alla situazione economica (ISE) è la seguente: __________________
che la situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente: ______________________
………………………
(DATA)

……………………………………
(FIRMA)

Con riferimento alla legge 675 del 31/12/1996, recante disposizioni a “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali” il dichiarante autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i propri dati personali per gli
idonei controlli, sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive previsti dall’art. 71 del D.P,.R 445/2000 comma 1-2-3-4
articoli 11 comma 1 e 2.
……………………………………
(FIRMA)
La firma non deve essere autenticata e la sottoscrizione non deve necessariamente avvenire davanti all’impiegato.
 PRESENTAZIONE DIRETTA ALLO SPORTELLO:
La sua estesa firma è stata apposta in presenza del funzionario addetto sig. ……………………………….
 INVIO PER POSTA O PER VIA TELEMATICA:
ai sensi dell’articolo 38 comma 1-2-3 (e successive modifiche) allega fotocopia del proprio documento d’identità.
Si allegano:
 Autocertificazione di stato di famiglia;
 Autocertificazione di residenza;
 Fotocopia del documento di riconoscimento dei genitori adottivi ai sensi dell’art. 36 e 38 del D.P.R. 445/2000;
 Certificato di nascita o autocertificazione eventuale atto di adozione (o autocertificazione);
 Fotocopia dichiarazione sostitutiva di certificazione I.S.E. relativa all’anno 200_ del richiedente;
 Eventuale certificazione sanitaria attestante la condizione di handicap o patologia cronica;
 Certificazione delle spese sostenute rilasciata dall’Ente Autorizzato;
 Certificazione rilasciata dall’Ente Autorizzato attestante la data di inserimento del/i minore/i nel nucleo
adottivo.

