
 

COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO  
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

Antica Tifernum Mataurense 
 

  

 
 

 

 AL  RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI 
 DEL COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO 
 

RICHIESTA CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA NATALITA’ - ANNO 2013 - 
 
Il sottoscritto:  _________________________________________________________________ 
nato in __________________________________________  il ____________________________ 
Residente in questo Comune in Via _____________________________________ N. ___________ 
Codice Fiscale_______________________________   Telefono: __________________________ 

 

CHIEDE 
 

il contributo a sostegno della NATALITA’ anno 2013, previsto dalla D.G.C. n. 4 del 
10.01.2013 e LR. n. 9 del 13 maggio 2003. 

A tal fine, ai sensi del DPR n. 445/2000 DICHIARA sotto la propria responsabilità: 
1. Di essere Cittadino Italiano; 
2. Di essere residente nel Comune di Sant’Angelo in Vado dal__________________________ ; 
3. Che in data____________ in _______________ è nato il figlio _______________________; 
4. Di possedere un ISEE aggiornato ultima Dichiarazione dei Redditi presentata, pari a: 
€.  _________________________ relativo all’intero nucleo familiare; 
5. Di essere a conoscenza che il contributo annuo per ogni figlio nato vivo, sarà graduato in base all’ISEE 
(Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare convivente con il neonato e comunque 
dei due genitori anche NON conviventi, tenuti al mantenimento del figlio ai sensi dell’art. 433 del C.C., 
nel modo seguente: 
� Contributo pari a €. 700,00 con ISEE fino a    €. 13.000,00; 
� Contributo pari a €. 500,00 con ISEE da      €. 13.001,00  a 18.000,00; 
� Contributo pari a €. 250,00 con ISEE da      €. 18.001,00  a 22.000,00 
� Nessun contributo =         con   ISEE oltre     €. 22.001,00; 
 

ALLEGA 
1) Dichiarazione ISEE, relativa alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare convivente 
con il neonato e comunque dei due genitori tenuti al mantenimento dello stesso, ai sensi dell’art. 
433 del C.C., anche se non conviventi. 
 

SANT’ANGELO IN VADO lì,____________________ 
 

FIRMA del Richiedente 
______________________________ 

 
Informativa Privacy (art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) 

Codice in materia di protezione dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del Codice, il trattamento dei dati personali forniti ai Servizi Sociali è finalizzato unicamente alla corretta 
esecuzione dei compiti istituzionali, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità; i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici che 
debbano partecipare al procedimento amministrativo. 
I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza degli incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il 
servizio protocollo, archivio e contabile. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata 
indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice: il diritto di accedere ai propri dati personali, chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei  o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi,  rivolgendo le richieste al Comune di Sant'Angelo in Vado,   Responsabile 4° Settore: Sacchi 
Augusto o sostituti. 


