AL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
DEL COMUNE CIRCELLO
Istanza e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto/a ___________________________________C.F.____________________ nato/a a
______________________ il___________, in qualità di soggetto legittimato,
CHIEDE
La concessione del contributo “una tantum” denominato “BONUS BEBE’” programmato dalla
Amministrazione Comune di Circello per l’evento che segue avvenuto nel 2020 (periodo 1
gennaio-31 dicembre) relativo:
O(*) alla nascita del/la proprio/a figlio/a _____________________avvenuta in ______________il
_____________;
O(*) l’adozione del/la minore _________________ avvenuta il_____________________;
e, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
 di aver preso visione del documento allegato alla deliberazione di Giunta Comunale
adottata, contenete i criteri, requisiti e modalità di erogazione del contributo, ritenendoli
validi e accettati incondizionatamente in toto;
 di essere in possesso dei requisiti richiesti ai fini della concessione del contributo, in
particolare:
O (*) essere residente ininterrottamente da almeno sei mesi decorrenti dalla data di
presentazione della presente istanza nel Comune di Circello, precisamente dal _____________,
al seguente indirizzo:_________________________________;
O (*) dimorare ininterrottamente da almeno sei mesi decorrenti dalla data di presentazione della
presente istanza nel Comune di Circello, precisamente dal _________________ , al seguente
indirizzo:_________________________________;
 di impegnarsi a mantenere la residenza e/o la dimora nel territorio del Comune di Circello
almeno per 1 anni ( dico uno anni) dalla data di nascita e/o di adozione.
RIPORTA
Di seguito le proprie coordinate bancarie/postali per l’accreditamento del contributo:
IBAN___________________________________________________________________
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Circello, lì.....................
Il dichiarante
.....................................................
(*) Barrare con una X il cerchietto e compilare la parte che interessa.
La presente istanza-dichiarazione va sottoscritta, presentata e/o e inviata allegando una
fotocopia non autenticata di un valido documento di identità.

