
NOME __________________________ COGNOME ______________________________

_________________________________

RESIDENZA: Via / P.zza ________________ n°  ____

COMUNE __________________________ PROVINCIA _________

RECAPITO TEL. _________________ CODICE FISCALE ______________________________

Cod. IBAN __________________________

Allega:

1. Fotocopia documenti di riconoscimento in corso di validità 

2. Documentazione attestante la data di scrcerazione e/o la condizione di sorvegliato speciale

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (D.Lgs 196/2003)

Data ___________________________ Firma ______________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA

�  partecipare alla realizzazione del Progetto "VERDE SPERANZA"

�   Di essere cittadino di uno stato appartenente all’Unione Europea 

�   Di essere cittadino/a non appartenente all’unione europea 

�   Di non poter accedere ad ammortizzatori sociali 

I dati forniti con la presente istanza/dichiarazione sono raccolti dal Comune di Corato ed utilizzati anche con strumenti informatici, al

solo fine della valutazione dell’intervento socio – assistenziale – sanitario; possono essere comunicati ad altri enti esterni per finalità

di controllo della veridicità dei dati dichiarati; possono essere comunicati a terzi interessati in caso di favorevole accoglimento

dell’istanza di accesso agli atti. Il dichiarante può chiedere in qualsiasi momento la verifica, aggiornamento, rettifica, cancellazione

dei dati dichiarati ovvero il blocco dei dati ed opporsi al loro trattamento se lo stesso è avvenuto in violazione di legge. L’ente a cui

viene presentata la dichiarazione, e gli enti cui sono trasmessi i dati della dichiarazione sono titolari del trattamento degli stessi

ciascuno per le rispettive competenze.

� Di essere residente nel Comune di Corato

� Di essere cittadino/a italiano/a

Il/la sottoscritt___ a norma dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 75-76 D.P.R. 445 del

28/12/2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa:

DICHIARA

DOMANDA DI ACCESSO AL PROGETTO "VERDE SPERANZA".

VERDE SPERANZA

INSERIMENTO SOCIALE DI SOGGETTI FUORIUSCITI DAL CIRCUITO PENALE

AL COMUNE DI CORATO

CHIEDE

Il/la sottoscritt___
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QUADRO A

Al fine di accedere alla valutazione dell’intervento dichiara altresì

__________________ __________________ _____________________

� che l’ISEE del proprio nucleo familiare riferita ai redditi accertati nell’ultima dichiarazione dei redditi è il

seguente: _________________  allegare attestazione ISEE rilasciata da ente competente, in corso di validità)

� che il sottoscritto ed i componenti del proprio nucleo familiare non hanno effettuato donazioni di beni immobili

negli ultimi 2 anni precedenti alla presentazione della presente istanza;

� che né il sottoscritto e né alcuno dei componenti del proprio nucleo familiare hanno acquistato negli ultimi 2 anni

beni mobili nuovi quali auto e moto

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Che il proprio nucleo familiare, compreso il richiedente, è composto dalle seguenti persone che coabitano

stabilmente con il richiedente (riportare anche tutte le persone con le quali non sussiste un rapporto di

parentela)

Cognome Nome Data di nascita

Rapporto di 

parentela con il 

richiedente

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Io sottoscritt…. consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000, n.

445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiaro di aver compilato la tabella sulla composizione del nucleo

familiare e il quadro A del presente modello base e che quanto in essi espresso è vero ed è accertabile ai sensi

dell'art. 43 del citato DPR n. 445/2000 ovvero documentabile su richiesta dell'Amministrazione competente.

Dichiaro altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71

del DPR n.445/2000; nel caso di erogazione di una prestazione sociale potranno essere eseguiti controlli diretti ad

accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di

credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio immobiliare .

luogo data firma dichiarante
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Cognome_________________________________________ Nome__________________________

Comune o stato estero di nascita_________________ Prov ____ data di nascita__________________

Comune di residenza____________________________ Prov ____ CAP__________________________

Indirizzo e n. civico______________________________________n.__________Tel___________________________

I dati acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva:

Data ___________________________ Firma ______________________________

�     La presente dichiarazione è resa nell'interesse del Soggetto che si trova in una situazione di impedimento

temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, dal coniuge o in sua assenza, dal figlio, o in mancanza di questo

da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado al pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del

dichiarante (barrare la casella se ricorre il caso)

�     La presente dichiarazione è resa in nome e per conto del soggetto incapace da chi ne ha la rappresentanza

legale (barrare la casella se ricorre il caso)

Se ricorre uno dei casi suddetti ogni riferimento al "dichiarante" è da intendersi come riferimento al soggetto impedito

o incapace nell'interesse o per conto del quale è redatta la dichiarazione.

INDICARE I DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA CHE DICHIARA NELL'INTERESSE DEL SOGGETTO IMPEDITO

O IN NOME O PER CONTO DEL SOGGETTO INCAPACE.

ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL DICHIARANTE

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (TU n. 196 del 30/06/2006 Regolamento Comunale approvato con

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2006):

� devono essere forniti per l’istruttoria dell’istanza di accesso agli interventi socio assistenziali del Comune di Corato

� sono raccolti dal Comune di Corato ed utilizzati anche con strumenti informatici, al solo fine dell’erogazione dell’intervento

socio-assistenziale

� possono essere comunicati ad altri enti esterni alla Pubblica Amministrazione anche per finalità di controllo della veridicità dei

dati dichiarati

� Possono essere comunicati a terzi interessati in caso di favorevole accoglimento dell’istanza di accesso agli atti.

Il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento al Comune di Corato per la verifica , aggiornamento, rettifica, cancellazione dei dati

dichiarati avvero per chiedere il blocco dei dati ed opporsi al loro trattamento se lo stesso è avvenuto in violazione di legge ovvero

del regolamento comunale di attuazione 

L’ente a cui viene presentata la dichiarazione, e gli enti cui sono trasmessi i dati della dichiarazione sono titolari del trattamento degli

stessi ciascuno per le rispettive competenze.
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