
 

 
CONTRATTO DI SOSTEGNO 

Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento regionale n. 5 del 20 maggio 2011 e succ. modf. e integraz. attuativo 
dell’articolo 7 della legge regionale n. 13 del  26 febbraio 2010 “Disciplina dei servizi e degli Interventi a favore 
della famiglia” e della DGR n. 1399 del 9.12.2013. 
Deliberazione Giunta Comunale n. 161  del 9.10.2017. 

 
TRA 

 
Comune_____________________________Zona Sociale_________________________ 
 
Ufficio di Piano________________________ Responsabile________________________  
 

E 
 
Sig./Sig.ra(nome)______________________________ (cognome)____________________________ nato il 
_________________a______________________________________________________ 
Prov._____________Stato estero_______________________________________ residente 
nel Comune di _____________________________prov. 
__________CAP___________Via/Piazza_________________________________________ 
n.____e domiciliato o con stabile dimora nel Comune di 
____________________________________ prov. __________CAP___________ Via / 
Piazza ___________________________________n.__i  
n. tel. __________________________indirizzo e.mail ___________________________  
 

CONSIDERATA 

- la richiesta avanzata dal sig./sig.ra _______________________________ il 
____________ 

- accertato la sussistenza dei requisiti/presupposti/criteri stabiliti dal regolamento regionale 
n. 5/2011; 

- la situazione di vulnerabilità ai sensi dell’articolo 2 del regolamento regionale n. 5/2011 in 
relazioneii  

 allo status anagrafico ______________________________________________ 

 alla situazione economica risultante dall’ISEE ___________________________ 

 all’insorgenza della seguente situazione di rischio 
________________________________________________________________ 

- la valutazione tecnico professionale nell’ambito del progetto individualizzato effettuata 
dall’Ufficio delle cittadinanza di  
________________________________________________, iii 

accoglie la richiesta sopra richiamate e  
CONCEDEiv 

nelle modalità e nei tempi descritti il  seguente interventov: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________ 
Il soggetto richiedente si assume i seguenti obblighivi: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (d.lgs. n. 196/2003, art. 13) 

Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 203 i dati personali raccolti con le domande presentati ai sensi del presente Avviso 

saranno trattati con gli strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento per l’erogazione 

dell’intervento e, secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, leicità e trasparenza. 

L’Utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l’erogazione 

dell’intervento ai sensi del presente Avviso pubblico e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. 
 

 
Luogo ____________________________ data_______/_____/_______ 
 
 

Comune di …................../Zona sociale n. 3 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/PROVVEDIMENTO 

 
_______________________________________ 

 
SIG /SIG.RA 

 
_________________________________ 

                                                 

i   Compilare se diverso dal comune di residenza 

 

ii  Richiamare  le tre condizioni previste dall’articolo 2 comma 1. Lett. 1), b) e c) del reg. regionale n. 5/2011 

 

iii  Riportare la sede dell’ufficio di cittadinanza e fare riferimento alla cartella sociale/progetto individualizzato 

 

iv  Riportare gli interventi concessi tra quelli indicati all’articolo 3 del regolamento  

a)  descrizione dell’intervento 

b)  modalità e tempi di erogazione del beneficio 

 

v  indicare eventualmente il provvedimento/atto di concessione del beneficio 

 

vi   soggetto richiedente è tenuto a fornire, quando richiesto la documentazione adeguate che dimostri  di aver sostenuto il costi 

sostenuti relativi ai benefici concessi .

 

 


