Al Comune di Trieste
DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
Servizio Strutture ed Interventi per Disabilità,
Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza
Via Mazzini, 25
34121 TRIESTE

(timbro dell’Ufficio)

Richiesta di contributo a sostegno del genitore affidatario - 2019
nel caso di mancato versamento, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al
mantenimento dei figli minori ai sensi dell’articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11
(Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e succ. mod. e integ.
1 – Dati personali del richiedente
La/Il sottoscritta/o :
cognome__________________________________ nome __________________________
nata/o a _______________________________(______) il (gg/mm/aaaa) ___ /___ / _______
codice fiscale
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2 – Requisiti legati alla residenza
dichiara di essere residente a ___________________________________________(prov.) ___
in Via/Piazza _____________________________________________ n. ____ CAP _______
 casa ______________  cellulare ___________________ @e-mail ________________
(scrivere chiaramente)

CHIEDE
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11
(Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e successive modifiche e
integrazioni, la concessione del contributo economico per il sostegno del figlio minore nei casi di
mancato versamento da parte del genitore obbligato delle somme destinate al mantenimento dei
figli minori, di cui al Regolamento approvato con D.P.R. 2 novembre 2009, n. 0306/Pres. e succ.
mod. e integr.
A tal fine, 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. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e
della decadenza dei benefici, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria
personale responsabilità,

DI C H IA RA
3 - Rapporto di parentela, iscrizione nel nucleo familiare e affidamento
di essere genitore affidatario de__

sottoelencat_ figli_ minor__ , come risultante dal

provvedimento dell’autorità giudiziaria di data (gg/mm/aaaa) ___/___/______:
1. cognome ______________________________ nome __________________________
nata/o a _____________________________________ il (gg/mm/aaaa) ___/___/______

2. cognome ______________________________ nome __________________________
nata/o a _____________________________________ il (gg/mm/aaaa) ___/___/______
3. cognome ______________________________ nome __________________________
nata/o a _____________________________________ il (gg/mm/aaaa) ___/___/______
4. cognome ______________________________ nome __________________________
nata/o a _____________________________________ il (gg/mm/aaaa) ___/___/______
per i_/l_ quale/i viene richiesto il contributo economico per il sostegno al mantenimento e che
risulta___ iscritt__ nella propria famiglia anagrafica;
4 – Mancato versamento delle somme
di aver presentato denuncia nei confronti del genitore obbligato, per omesso versamento delle
somme destinate al mantenimento de_ figli_ minor_ , in data (gg/mm/aaaa) ___/___/______
presso_______________________________________________________________
5 – Procedure esecutive nei confronti del genitore obbligato
Quale presupposto di accesso all'intervento, di aver esperito procedure esecutive
infruttuose, disciplinate dal libro III del codice di procedura civile, dalla legge fallimentare e da
leggi speciali, nei confronti:
•

del genitore obbligato (cognome e nome) _________________________

•

di eventuali terzi________________________________________,

e/oppure

come risultanti da verbale dell'ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto
attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato o l'irreperibilita' del genitore
obbligato;
6 - Indicatore della Situazione Economica Equivalente (dichiarazione I.S.E.E.)
di essere in possesso di una certificazione ISEE di tipo ORDINARIO valido per le
prestazioni agevolate rivolte al/i minorenne/i in favore del/i quale/i si presenta la
domanda non superiore a € 22.432,67 per il 2019 e rilasciata dal CAF ___________________
____________________________________ in data (gg/mm/aaaa) ____/____/_________
con n._____________________, valida sino al 15/01/2020 e pari ad Euro ________________;
7 – Modalità di pagamento
di scegliere, in caso di ammissione al contributo richiesto, la seguente modalità di pagamento:
in contanti (presso qualsiasi Agenzia del Gruppo Unicredit Banca S.p.A.)
con accredito sul conto corrente bancario/postale avente codice IBAN:
Internaz.

CIN

ABI

CAB

NUMERO C/C

Intestato a _______________________________________________

8 – Eventuale recapito per invio comunicazioni (se diverso da residenza)
di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al procedimento al seguente indirizzo (solo se
diverso da quello di residenza):
c/o _____________________________________________________________________
in via/piazza _____________________________________________ n. _______________
CAP ____________ Comune ________________________________________________
9 – Eventuali comunicazioni, note o precisazioni
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
10 – Ulteriori dichiarazioni
La/Il sottoscritta/o dichiara di essere consapevole:
a) che il finanziamento regionale consiste in una prestazione monetaria di importo pari al 75%
della somma stabilita dall’autorità giudiziaria per il mantenimento del/i figli/o minori e,
comunque, non oltre un importo massimo di € 300,00 mensili per figlio minore;
b) che la prestazione viene concessa per un periodo di un anno rinnovabile;
c) che il beneficio è erogato dal Comune a decorrere dal primo giorno del mese successivo al
provvedimento di concessione del beneficio stesso;
d) che il beneficio è erogato mensilmente secondo modalità stabilite dal Comune;
e) di essere obbligato a presentare ogni anno al Comune, almeno trenta giorni prima
della scadenza del termine dell’annualità, una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, contenente la dichiarazione che non si è verificata la perdita di requisiti;
f) che in caso di trasferimento della propria residenza in altro Comune del territorio
regionale, il beneficio continua ad essere erogato dall’Ente Gestore che lo ha concesso fino
al termine dell’annualità originariamente prevista, con subentro del nuovo Ente Gestore
solamente al termine di tale periodo previa comunicazione della data di scadenza da parte
dell’Ente Gestore che ha concesso il beneficio;
g) di essere obbligato a comunicare al Comune entro trenta giorni l’eventuale perdita di
uno dei requisiti ivi compreso l’eventuale adempimento parziale da parte del genitore
obbligato;
h) che, qualora il genitore obbligato ottemperi parzialmente alle condizioni stabilite
dall’autorità giudiziaria, manterrà il beneficio, nei limiti temporali di cui al punto b), nella
percentuale pari al 75% della differenza tra quanto stabilito dall’autorità giudiziaria e quanto
corrisposto dal genitore obbligato;
i) di essere tenuto, nel caso di adempimento parziale da parte del genitore obbligato, alla
restituzione delle somme erogate in proporzione a quanto percepito dal genitore
obbligato, entro trenta giorni dal parziale adempimento e di mantenere il beneficio come
descritto al punto b); decorso tale termine di trenta giorni si applica l’articolo 49, comma
5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
j) di essere tenuto, in caso di perdita del beneficio, alla restituzione delle somme erogate,
senza maggiorazione degli interessi, entro trenta giorni; decorso tale temine si
applica l’articolo 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

La/Il sottoscritta/o dichiara, inoltre, di essere consapevole che:

l’Ente Gestore non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nell’istanza, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore;

la presentazione di una domanda di contributo economico per il sostegno al mantenimento dei
minori con dati, di cui ai requisiti previsti dal Decreto del Presidente della Regione 2 novembre
2009, n. 0306/Pres., incompleti, inesatti o contradditori determina l’esclusione della stessa;

la presentazione di una domanda di ammissione priva della sottoscrizione del richiedente ne
determina l’esclusione;

dovrà comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di residenza o di recapito o di
variazione delle modalità di pagamento.
Dichiara altresì di aver preso visione:



dell’informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
dell’informativa ai sensi della Legge n. 241/90 sull’avvio del procedimento.
11 – Documentazione allegata

Documentazione obbligatoria da allegare (tranne I.S.E.E.):
 Fotocopia fronte/retro di un documento d’identità valido del dichiarante (nel caso in cui la
dichiarazione non venga sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto);
 Copia del provvedimento dell’autorità giudiziaria che dispone l’affido dei/l figli/o minori;
 Copia della querela presentata per l’omesso versamento;
 Copia di un atto da cui risulti di aver esperito procedure esecutive infruttuose,
disciplinate dal libro III del codice di procedura civile, dalla legge fallimentare e da leggi speciali,
nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi come risultanti da verbale dell'ufficiale
giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza del patrimonio
del genitore obbligato o l'irreperibilità del genitore obbligato;
 Certificazione ISEE del nucleo familiare del richiedente di tipo ORDINARIO valido per le
prestazioni agevolate rivolte al/i minorenne/i in favore del/i quale/i si presenta la
domanda non superiore a € 22.432,67 per il 2019 (ovvero dichiara con autocertificazione al
punto 6. il possesso del documento che non deve essere allegato).

N.B.: la domanda priva degli allegati non viene considerata valida.

Luogo e data

Il richiedente

________________________

_________________________
(firma)

Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto, ovvero è sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore, all'Ufficio competente, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

