
Al Comune di San Giovanni in Persiceto

tramite invio all’indirizzo PEC
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

oppure consegna presso
l’URP di San Giovanni o San Matteo della Decima

Prot n°………….
Del …/…/……….

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALL’AVVISO  PUBBLICO  PER  EROGAZIONE  DI
CONTRIBUTO  ALLE  FAMIGLIE  AI  SENSI  DELLA DELIBERA  DI  GIUNTA  N.  139  DEL

16/09/2022 – DETERMINA N  611 DEL 23/09/2022

Io Sottoscritto/a

*Cognome:   *Nome: 

Nato/a  a  Prov.__  _______il 

residente a *   in via/p.zza  n. 

*C.F. 

*tel./cell *e-mail 

DICHIARA

1) che il proprio nucleo è cosi composto:

N. Cognome e nome Rapporto Parentela Codice fiscale

    
     

     

     

     

     

     

mailto:comune.persiceto@cert.provincia.bo.it


2) di essere  in possesso dell’ ISEE corrente  pari a € 

                                                                                                          (inferiore a € 15.000)
Oppure

3) di avere un ISEE ordinario 2022 inferiore a 15.000 € ovvero  a € 
CHIEDE

* di partecipare al bando per erogazione di contributi alle famiglie di cui alla Delibera di Giunta n°
139 del 16/09/2022 e della Determinazione n. 611  del  23/09/2022

Richiedente per l’eventuale contributo dovrà essere corrisposto sul seguente IBAN del 
richiedente:

……………………………………………………………………27 caratteri…………………………………...…………………………………….

* L’ intestatario dell’IBAN deve necessariamente coincidere con il richiedente.

DICHIARO  

di aver preso visione e di aver compreso i contenuti del Bando per l’erogazione di contributi alle

famiglie.

ALLEGO ALLA PRESENTE:

fotocopia del documento di identità in corso di validità.
fotocopia del permesso di  soggiorno UE per soggiornanti  di  lungo periodo  o permesso di

soggiorno non inferiore a un anno in corso di validità, oppure copia della ricevuta del pagamento
effettuato per il rinnovo;

Firma del sottoscritto richiedente

…………………………………………………………………..
(firma autografa)

Si ricorda che la firma dovrà essere apposta davanti al funzionario comunale che riceve la domanda,
oppure dovrà essere allegato una copia di un documento valido di riconoscimento.

Il richiedente prende visione e autorizza il trattamento dei dati relativo agli allegati

   A) Informativa sulla privacy Comune

Firma del sottoscritto richiedente

…………………………………………………………………..
(firma autografa)

IT  

ABI (5 numeri) CAB (5 numeri) Conto corrente (12 Numeri)
Sigla 
nazionale

Codice 
controllo

CIN 
(lettera)
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