
 

Al Comune di Orvieto 

Inviare a:    comune.orvieto@postacert.umbria.it 

 

 OGGETTO: PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI A FAVORIRE LA 

NATALITA'- DI CUI ALLA DGR n. 783 del 02.09.2020- FONDO NAZIONALE PER LE 

POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNUALITA' 2020.  

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

Nato a_________________________________                   il ________________________________ 

Residente a_________________________    in Via______________________________________ 

Codice Fiscale_____________________________     Numero Telefonico_____________________  

Indirizzo email__________________________________________________________________ 

 

 Al fine di ottenere il sostegno sociale di cui all’ Ordinanza in oggetto, consapevole delle 

conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali 

(art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) ed altresì consapevole che la presente dichiarazione potrà essere 

oggetto di controllo e di verifica anche da parte delle forze dell’ordine competenti.  

 

CHIEDE 

di partecipare alla assegnazione del contributo - Programma di interventi nell’ambito del Fondo 

nazionale per le politiche della famiglia - annualità 2020 - volti a favorire la natalità.   

 

 

 



DICHIARA E CERTIFICA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

che il proprio nucleo familiare come da situazione anagrafica è cosi composto:  

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

GRADO DI PARENTELA 

    

    

    

    

    

 

Di essere:   

□  cittadino Italiano; 

□  cittadino dell'Unione Europea; 

□  cittadino straniero in possesso del titolo di soggiorno in corso di validità.  

Di essere residente nel Comune di   ................................................................................................ 
 

 

Di possedere i seguenti requisiti:  

1.  □  essere convivente con il figlio minore che alla data di presentazione della domanda non abbia    

          superato il 3° anno di età; 

     □  adottato, preso in affidamento o in affidamento preadottivo nel triennio 2019/2021; 

 

2. essere in possesso di Dichiarazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza con scadenza alla 

data del 31.12.2021 il cui importo non sia superiore ad € 17.416,66. 

 

 

Luogo e data  ________________________                                                    Firma del Dichiarante  

 



Si allega:   

a.  dichiarazione ISEE in corso di validità 

b. copia documento d’identità in corso di validità 

 

 

 Spazio riservato all’operatore comunale dei servizi sociali del Comune di Orvieto protocollo n° _______  


