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Al Comune di Capraia e Limite 
Ufficio Servizi Sociali 

 
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LE FAMIGLIE NUMEROSE 

 
Progetto regionale “Famiglia numerosa, servizi più leggeri” 

 
Il / La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
             (cognome)     (nome) 
 
codice fiscale ______________________________cell ________________________________ 
 

CHIEDE 

di essere ammesso al contributo per le famiglie numerose di cui alla Deliberazione Giunta 
Comunale n. 38/2012. 

A tal fine DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/200 in caso di rilascio di 
dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione  od utilizzo di atti falsi, 
 

1. Di essere nato il __________________ a _____________________________________ 

2. Di essere residente  a Capraia e Limite in Via 

_________________________________________ 

3. che il proprio nucleo familiare, alla data di pubblicazione del presente bando, era composto 
dai seguenti figli : 

 
I. figlio:Cognome e nome       ___________________________________________ 

Codice fiscale__________________________________________________ 

II. figlio  Cognome e nome       __________________________________________ 

Codice fiscale__________________________________________________ 

III. figlio:Cognome e nome       ___________________________________________ 

Codice fiscale___________________________________________________ 

IV. figlio  Cognome e nome       ___________________________________________ 

Codice fiscale__________________________________________________ 

V. figlio:Cognome e nome       ___________________________________________ 

Codice fiscale__________________________________________________ 

VI. figlio  Cognome e nome       __________________________________________ 

Codice fiscale_________________________________________________ 

 

4. Che l’Isee del proprio nucleo familiare, in corso di validità e riferito, se possibile, ai redditi 
anno 2011, è uguale  a € _____________________________attestazione numero di 
protocollo_____________________________________________scadenza________________ 
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Spese sostenute dal 1/01/2011 alla data di uscita del bando (29 maggio 2012) e 

DOCUMENTATE (es:ricevute fiscali, fatture, abbonamenti)  richieste a rimborso 

o    Acquisto parafarmaci con prescrizione medica (ricetta 
bianca); 

€  

o   Servizi e attività formative extrascolastiche, campi 
scuola, vacanze studio, formazione professionale, etc. 

€  

o  Iscrizione e frequenza ad associazioni sportive e 
educativo-culturali; 

€ 

o   Spese scolastiche per scuole medie superiori inerenti 
il trasporto, l’iscrizione  e altre spese documentabili – 
escluso i libri e testi scolastici; 

€ 

o  Spese sostenute per l’università inerenti il trasporto, le 
tasse di iscrizione e i testi universitari. 

€ 

 
IMPORTO TOTALE 

€  

 
A TAL FINE ALLEGA 

o Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 
o Documentazione attestante il sostenimento di spese effettuate dal 1/01/2011 alla data di 

uscita del bando e di cui si chiede il rimborso; 
o Documentazione attestante la presenza di figli in regime di affido familiare, pre-adottivo e a 

rischio giuridico. 
 

Modalità di riscossione del contributo: 
Il/la sottoscritto/a chiede che il pagamento del relativi importi, avvenga tramite la 
seguente modalità (barrare una delle seguenti possibilità): 

□ accredito su c/c bancario 

□ accredito su c/c postale 
 

per l’accredito su c/c bancario o postale è obbligatorio indicare le coordinate del conto (codice IBAN indicato su ogni estratto conto): 

IBAN: 

                           

□ riscossione diretta esclusivamente al richiedente al contributo presso lo sportello 

della Tesoreria del Comune: Cassa di Risparmio di San Miniato filiale di Limite 

sull’Arno. 

 
Data ______________     Firma ___________________________ 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'artico lo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati 
personali, raccolti da questo ente o comunque forniti allo stesso, finalizzato unicamente allo svolgimento dei seguenti compiti 
istituzionali: 

o Contributo per le famiglie numerose 
Il trattamento avverrà presso la sede del Comune, in Piazza VIII Marzo 1944, 9, con l'utilizzo di procedure informatizzate e anche 
senza l'ausilio di elaboratori, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza; i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici 
o a soggetti privati nei limiti previsti da leggi o da regolamento; dei dati potranno venire a conoscenza i Responsabili  nella loro 
qualità di responsabili del trattamento nonché i dipendenti e collaboratori anche esterni dell'ente quali incaricati del trattamento; il 
conferimento dei dati è in genere facoltativo; il comune segnala espressamente i casi in cui i dati devono obbligatoriamente essere 
conferiti; in tali casi i dati sono necessari per portare a termine le attività e i procedimenti amministrativi, la mancata o parziale 
indicazione degli stessi può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto; agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui 
all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e 
la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi. Le richieste per l'esercizio dei diritti possono essere inoltrate all'Ufficio Servizi al Cittadino. 


