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Al  Comune di Latina 
        Ufficio di Piano  
        Via Duca del Mare 7 
        04100 Latina 
 

 
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM SOTTO 
FORMA DI VOUCHERS SOCIALI .   
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 
Cognome 

Nome 

Nat__ a _________________________________________  Prov. |___|___|  il |_____|____|________| 

Cittadinanza: _________________ Cod. fisc.:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Telefono ________________________________ (indicare il n. telefonico per eventuali comunicazioni urgenti) 

Residente a ____________________________________________ Prov.______  C.A.P. _________ 

Via_____________________________________________________ n._______,  

presenta domanda 
 
per la concessione del contributo economico una tantum sotto forma di vouchers sociali per il soddisfacimento 
di esigenze abitative di cui all’Avviso Pubblico approvato dal Comitato dei Sindaci il 09.05.2016 , a tal fine, 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, sotto la propria personale 
responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. 

 
dichiara 

 
 di aver preso visione dell’Avviso Pubblico, concernente i requisiti e le modalità di partecipazione per la      

concessione dei contributi economici una tantum sotto forma di vouchers indetto dal Comune di Latina in 
qualità di Comune capofila del Distretto Latina 2 e pubblicato in data  _________________; 

 di avere cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea 

 in caso di cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea di essere in possesso del permesso di 
soggiorno ovvero di richiesta di rinnovo del permesso  stesso o carta di soggiorno;  

 di essere residenza nel Comune di_____________ da almeno n.1 anno (uno) dalla data di pubblicazione del 
presente avviso  

di avere un reddito annuo del proprio nucleo familiare non superiore ad €. 13.048,00 

 che il proprio nucleo familiare è composto da n. ____ persone (compreso il richiedente) di cui minori 
n._____ di cui persone con oltre 65 anni n. ____________di cui persone con invalidità n. _________________    

 di essere consapevole che l’incompletezza della presente istanza o la contraddittorietà dei dati in essa contenuti 
ne comporteranno il rigetto 

 di trovarsi in una situazione abitativa precaria o a rischio di sfratto o con sfratto esecutivo e necessità di reperire un 

nuovo alloggio  

 di trovarsi in una situazione di disoccupazione insorta negli ultimi 12 mesi  

Richiedo che il contributo eventualmente a me spettante venga erogato sul conto corrente o carta prepagata 

intestata a: ____________________________________, nato a______________________ il _____________ 

avente il seguente IBAN: 
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|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

(luogo/data) __________/______________     IL RICHIEDENTE 

 

        _____________________________ 

 

A comprova di quanto sopra dichiarato allega alla presente: (barrare le lettere relative agli allegati inseriti nella 
domanda) 

a) DSU o attestazione ISEE in vigore alla data del presente Avviso;  

d) copia del documento di identità del richiedente e per i cittadini non comunitari ed apolidi il permesso  o la 
carta di soggiorno ovvero copia della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto; 

c) copia certificazioni di invalidità (75%) dei componenti del nucleo ; 

d) documentazione che attesti situazione abitativa precaria o a rischio di sfratto o con sfratto esecutivo e necessità di 

reperire un nuovo alloggio  

g) documentazione che attesti una situazione di disoccupazione insorta negli ultimi 12 mesi 

g) altro_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________;  

Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la 
veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica che familiare, controlli che 
potranno essere effettuati dal Comune di Latina in qualità di Comune capofila del Distretto Latina 2 o 
attraverso i competenti uffici del Ministero delle Finanze. 

I dati sopra riportati sono obbligatori per ottenere il contributo previsto dall’Avviso Pubblico approvato dal 
Comitato dei Sindaci il 09.05.2016 e saranno utilizzati dal Comune di Latina in qualità di Comune capofila del 
Distretto Latina 2 per la concessione della prestazione economica  richiesta nonché per la comunicazione ad 
altra Pubblica Amministrazione . Il cittadino può esercitare i diritti di cui al “codice in materia di protezione dei 
dati personali” approvato con Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003 e s.m.i. 

 

(luogo/data) __________/______________     IL RICHIEDENTE 

 

        _____________________________ 
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