
AL COMUNE DI ANZIO 
Servizio Complesso Politiche  
dei Servizi Sociali 

 
Richiesta  per l'erogazione di un sostegno economico  

ai nuclei familiari con quattro o più figli minori (DGR 945/08) 
 
 
Il/La sottoscritto/a_____________________________in qualità di esercente la potestà genitoriale  
 
nato/a a ______________il __________residente in Anzio via _____________________n° ___ 
 
dal____________cittadinanza ___________________(per i cittadini extracomunitari allegare 
permesso o carta di soggiorno in corso di validità) 
 
Codice fiscale___________________________________ 
 
recapito telefonico __________________e-mail ________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
la concessione di un sostegno economico ai sensi della DGR 945/08 destinato ai nuclei familiari 
con quattro o più figli minori per le spese sostenute dal 1 gennaio  al 31 ottobre 2009 nell'ambito 
dei seguenti servizi: 
 

�  Spese utenze abitazione del nucleo familiare (telefono, energia elettrica, acqua, 
gas); 

 
�  Spese per la scuola (acquisto libri di testo, pagamento dei servizi di mensa e 

trasporto scolastico, tasse scolastiche); 
 

� Spese per utilizzo mezzi trasporto pubblico 
 

� Spese per la facilitazione dell’accesso ai servizi sociali in favore dell’infanzia e 
dell’adolescenza (pagamento rette per asili nido, ludoteche, servizi pre e post-
scuola); 

 
Si specifica che: 
− per le utenze è necessario allegare copia delle  ricevute di avvenuto pagamento; 
− per le spese relative ai libri di testo è necessario allegare le fatture e non gli scontrini fiscali. 

Si precisa che coloro che hanno già presentato al Comune richiesta di rimborso libri di testo e 
borse di studio per l'anno scolastico 2009/10 (DGR 681/09 e 682/09)  non possono richiedere 
tale tipologia di rimborso; 

− per le spese relative ai servizi di mensa e trasporto scolastico e tasse scolastiche è necessario 
allegare copia delle ricevute di avvenuto pagamento; 

− per le spese per la facilitazione dell’accesso ai servizi sociali in favore dell’infanzia e 
dell’adolescenza è necessario allegare copia delle ricevute di avvenuto pagamento; 

 
 

 
 



Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiera e/o di formazione e/o uso 
di atti falsi 

DICHIARA 
 

ai sensi del DPR 445/00 
 
1) Che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da:  
 

Cognome Nome Luogo e data di nascita Rapporto di parentela 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
2) Che i minori non sono allo stato attuale sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria con 
collocamento al di fuori del nucleo familiare; 
 
3) Che il richiedente è residente nel territorio regionale da almeno tre anni alla data della 
presentazione della domanda; 
 
4) Che tutti i componenti del nucleo familiare sono effettivamente residenti nel Comune di Anzio 
alla data della presentazione della  domanda; 
 
4) Che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ammonta ad € 
_____________________come da certificazione allegata; 
 
Ai fini dell'accesso al  contributo si allegano: 
 

� copia attestazione ISEE relativa ai redditi 2008 in corso di validità; 
� copia del documento di identità del richiedente; 
� copia del permesso o carta di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari; 
� copia delle ricevute delle spese sostenute dal 1 gennaio al 31 ottobre 2009. 

 
Si autorizza al trattamento dei dati personali  anche con strumenti informatici per la presente 
prestazione e per dati statistici ai sensi del D.lgs. 196/03. 
 
Data,__________     
 
                                                          Firma 
 
         _____________________ 


