AL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Via Gutenberg, 9
44049 Vigarano Mainarda – Fe

OGGETTO:
Istanza per la concessione di contributo per le giovani coppie coniugate,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 lettera o) del vigente regolamento comunale per
l’erogazione di contributi e sovvenzioni.

Il sottoscritto…………………………………………….., nato a ………………………………
il ……………………………… Codice Fiscale …………………………………………………..
e
La sottoscritta…………………………………………, nata a …………….……………………
il……………….……………..Codice Fiscale………………………………………….…………
Telefono/cell …………………………………

 VISTO l’art. 2 lettera o) del vigente regolamento comunale per l’erogazione di
contributi e Sovvenzioni;
 VISTO l’art. 6 bis del suddetto regolamento, come modificato con Del. C.C. n. 50 del
30.11.2009;
 VISTO l’art. 6 bis del suddetto regolamento, come modificato con Del. C.C. n. 69 del
25.09.2013;

CHIEDONO
l’erogazione del contributo previsto dalle disposizioni regolamentari sopraccitate ed a tal fine,
consapevoli delle responsabilità penali in cui ricade colui che rende alla pubblica
amministrazione dichiarazioni false, dichiarano quanto segue:


di aver contratto matrimonio in data……………………………………………….;



di non essere legalmente separati;



di essere residenti nel Comune di Vigarano Mainarda, in Via ____________________
n. __________;



che il proprio nucleo familiare è così composto:
Cognome, Nome

Tipo di legame

Codice Fiscale

Marito
Moglie

I sottoscritti si impegnano a comunicare all’Amministrazione Comunale qualsiasi
variazione delle condizioni previste dal vigente regolamento comunale in oggetto citato per la
concessione del contributo in argomento.

Vigarano Mainarda, lì …………………………..

In fede
_______________________________________
_______________________________________

Per la richiesta di erogazione dei contributi devono sussistere le seguenti condizioni, come da
art. 6 bis del regolamento comunale per erogazione contributi e sovvenzioni di cui all’art. 12
legge 241/90:
a. i richiedenti devono risultare coniugi e possono presentare domanda entro 3 (tre)
mesi dalla data del matrimonio;
b. ognuno dei richiedenti deve avere un’età non superiore a 35 anni ovvero il “non”
aver compiuto il 35° compleanno nell’anno finanziario di riferimento;
c. i richiedenti devono risultare entrambi residenti nel Comune di Vigarano Mainarda e
nella stessa abitazione
La richiesta dovrà essere presentata all’ Ufficio Servizi Sociali del Comune, utilizzando l’apposito
stampato in distribuzione presso l’Ufficio stesso e presso l’ Ufficio Anagrafe.
L’ ufficio Servizi Sociali del Comune provvederà poi all’ istruttoria della pratica al fine di verificare
la sussistenza di tutti i presupposti necessari per l’ ammissibilità dell’ istanza.
Alla fine di ogni anno finanziario l’Ufficio preposto effettuerà i controlli per accertare le condizioni
di cui alle lettere a) b) e c) necessarie per avere diritto al contributo, devono pertanto perdurare per
il periodo di due anni ed il venir meno anche di una sola di esse comporterà la revoca di diritto del
contributo concesso.
Il contributo erogato agli aventi diritto ammonta ad € 645,58 annue.

