AL SIGNOR SINDACO
- C/O UFFICIO SERVIZI SOCIALICOMUNE DI DIAMANTE (CS)

Oggetto: Richiesta contributo di cui alla L.R. n. 33 del 29/12/2004 “ Norme in favore
dei calabresi nel mondo e sul coordinamento delle relazioni esterne”.

Il/la sottoscritto/a

nato/a il

a

,residente in Diamante, c.a.p.

via

n.

Codice Fiscale
Coniugato/a con

Recapito telefonico
CHIEDE

di accedere ai contributi previsti dalla L.R. n. 33/2004 per gli emigrati rimpatriati in
disagiate condizioni economiche - Spese di viaggio di rientro e trasporto masserizie.
A tal fine,

DICHIARA
•

Di essere cittadino italiano;

•

di provenire dal seguente Stato

•

di aver maturato un periodo di permanenza all’estero per motivi di lavoro dal
al
e di essere definitivamente rimpatriato per il seguente
motivo
;

•

di essere in disagiate condizioni economiche.

;

Al riguardo allega:
a) documentazione comprovante lo "status" di cittadino italiano e attestato rilasciati dal
Consolato Italiano competente per territorio comprovante le condizioni di emigrato
all'estero o dichiarazione sostitutiva di notorietà comprovante le condizioni di cui sopra;
b) certificati di residenza (o autocertificazioni):
c) certificato dello stato di famiglia (o autocertificazione);
d) dichiarazione sostitutiva di notorietà comprovante le disagiate condizioni economiche
del
richiedente ;
e) biglietto aereo, in originale, di “ritorno” o di “andata e ritorno”;
f) biglietto ferroviario di seconda classe per i rientri dai ;
g) Documentazione in originale inerente le altre spese sostenute;
h) Copia Documento identità

Dichiara, inoltre:
- di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere
e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi
informatici,
esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D. Lgs.
196/2003).
Diamante, lì

/

/
In fede
…………………………………………..

