
 
Al Signor Sindaco  

del Comune 
 di Prizzi  

Oggetto: richiesta concessione contributo economico ex ENAOLI 2017 

_ l__ sottoscritt ___________________________________ nato a__________________________   

 il __________________  residente a Prizzi in Via _______________________________ n. _____ 

tel. o Cell.  _____________________ in qualità di _______________________________________            

CHIEDE 

alla S. V.  la concessione, per l’anno _________,  del contributo economico EX ENAOLI per i figli: 

_________________________________________ nato/a ________________ il ___/____/_______ 

_________________________________________ nato/a ________________ il ___/____/_______ 

_________________________________________ nato/a ________________ il ___/____/_______ 

_________________________________________ nato/a ________________ il ___/____/_______ 

A tal fine presa visione di tutte le disposizioni previste nell’Avviso Pubblico e nel vigente Regolamento 
Comunale per l’assistenza economica, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle 
conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, 

 
D I C H I A R A 

 
• Che il proprio nucleo familiare, residente a Prizzi in Via __________________________ n. ______  è 

così composto: 
o n. ____ minore/i orfano/i di madre o di padre o di entrambi i genitori; 
o un orfano che prosegue gli studi Universitari e che non ha superato il ventiseiesimo anno di età. 

• di versare in precarie condizioni economiche, con un Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) che non superi la soglia della pensione minima INPS relativa all’anno 
precedente a quello in cui viene presentata l’istanza, così come  stabilito dal regolamento; 

• che il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è di: 
 

Protocollo e data di presentazione DSU 
( esempio:  INPS-ISEE-2017- XXXXXXXXX-XX) 

Valore ISEE  (ai sensi 
del DPCM        n° 159 
del 05 dicembre 2013)  

INPS-ISEE-2017          -   
 
DATA DI PRESENTAZIONE __________________ 
 

 

€ _____________ 

Importante: l'attestazione ISEE valida e' quella rilasciata dopo il 15 gennaio di ogni anno. 
 
Allega alla presente: 

• Copia del Documento d’Identità e del Codice fiscale del richiedente; 
• Dichiarazione attestante il proseguimento degli studi secondari o dell’Università in regola con gli 

esami previsti dal piano di studi da parte di un orfano non minore per l’anno ______; 
• Altro____________________________________________________________________________ 

Prizzi lì______________________                                                                               
                                                                                  IL DICHIARANTE 

                                                                     
                                                                                       ____________________________ 

 



 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

L’Amministrazione Comunale informa , ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, che: 
1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo 

procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri 

adempimenti; 
3. il mancato conferimento di alcuni o tutti i dati richiesti comporta l’interruzione/l’annullamento dei 

procedimenti amministrativi; 
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con 

le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti; 
5. il dichiarante può esercitare i diritti dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione dei dati .    
 
Prizzi, lì_______________ 
                                                                                                              F I R M A 
                                                      
                                                                                        _____________________________ 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  E SENSI BILI 
 

Preso atto dell’informativa fornitami sulla protezione dei dati personali,  D.lgs. 196/03, art 4 io 
sottoscritto_____________________________________________________________ 

 
 

ACCONSENTO 
 

1. al trattamento di eventuali dati sensibili, necessari per l’istruzione del procedimento amministrativo alle 
attività conrelate alle della presente domanda ; 

2. al trasferimento dei miei dati personali e sensibili all’estero, ove ciò sia necessario all’istruzione, alla 
liquidazione ed alla gestione della presente domanda; 

3. alla comunicazione dei miei dati personali e sensibili a soggetti che gestiscono servizi informatici di 
postalizzazione e di archiviazione ed al trattamento dei dati stessi da partesi tali soggetti, ove ciò sia 
necessario all’istruzione, alla liquidazione ed alla gestione della presente istanza; 

4. alla comunicazione dei miei dati sensibili, per fini diversi da quelli connessi alla presente domanda , ad 
altri Enti o Amministrazioni pubbliche, ove ciò sia necessario per lo svolgimento delle rispettive funzioni 
istituzionali. 

 
Prizzi, lì_______________ 

                FIRMA 
 
                                ___________________________           


