
 

Comune	

Capofila	Fano 

	
 

         

        Al Comune di  
        Ufficio Servizi Sociali  
       
        Via _______________________ n.___ 

 

 

 

OGGETTO: Domanda di accesso ai benefici economici a sostegno della famiglia (LR 30/98 – DGR. 

586/2019) Anno 2019 - Azione per il finanziamento della scuola per genitori. 
 

       
Il/La sottoscritto/a __________________________                     __________________________________ 
                                                    Nome                                                                                    cognome 
 

 

il __________________ residente a Fano in via ________________________Tel.  

in qualità di 

_______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
Di accedere ai benefici economici a sostegno della famiglia di cui alla L.R 30/98 secondo i criteri e le modalità 
stabiliti con DGR n. 586/2019 per la seguente area di intervento: 
 

 AZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SCUOLA PER GENITORI  
 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, nei casi di dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 

 

 

Che _____________________________________________________________________________________________________________________ 
(indicare il gruppo, associazione, organizzazione, ecc.. proponente il progetto) 

ha sede nel territorio dell'Ambito Sociale VI ed opera nell’ambito del sostegno alla famiglia su territorio 

del Comune di …………. 

Che il progetto proposto: 

 -è a carattere di gratuità per gli utenti  

- per il corso verranno rilevate le presenze attraverso apposito registro ove i partecipanti dovranno 

apporre la loro firma in occasione di ogni incontro;  

-il corso  prevede un calendario delle attività, al fine di eventuali sopralluoghi che gli Staff degli 

Ambiti possono riservarsi di effettuare;  



 

Che il progetto allegato alla presente dichiarazione sostitutiva contiene i seguenti elementi: 
finalità, obiettivi, destinatari dell’intervento, descrizione dell’intervento, modalità operative e tempi di 

attuazione dell’intervento, costi. 
Il progetto dovrà risultare di massimo n.5 pagine coincidenti in n.5 facciate. 
 

DICHIARA INOLTRE  

- Di aver preso visione dell’avviso pubblico a sostegno della famiglia di cui alla L.R. 30/98 per l’anno 2019 
e di conoscere tutte le prescrizioni in esso contenute; 

 

- Di essere consapevole che gli interventi di cui alla L.R. 30/98 sono realizzati per gli importi definiti dalla 
Regione solo entro i limiti delle risorse trasferite dalla Regione; 

 

- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ente eventuali variazioni rispetto alle condizioni 
dichiarate per l’erogazione del contributo.  

 

- Di essere a conoscenza che il Comune verificherà la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio 
e delle certificazioni contenute nella domanda di contributo,  ricorrendo ai competenti Uffici del Comando 

Provinciale della Guardia di Finanza per gli accertamenti di competenza. Qualora dai controlli emergano 

abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle necessarie procedure di legge, il Comune adotterà  
ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi; 

 

- Di impegnarsi a fornire ogni ulteriore documentazione  ritenuta utile dal Comune di residenza e/o 
dall’Ambito VI per l’istruttoria della domanda, ed autorizza, ai sensi della normativa privacy 

l’acquisizione e il trattamento dei dati personali ai soli fini della concessione del contributo richiesto con 

la presente istanza. 
 

 

 

Data  …………………………………… 
    
    Firma 

         
        _________________________________  

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

1.  copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale ; 
 

2. Progetto per l’attivazione del corso per genitori 


