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Esente da imposta di bollo ai sensi 
Degli artt. 21 L. 15/68 e 14 tab. all. B D.P.R. 642/72 
 
 

Istanza di “Bonus Famiglia” 
 
 

Al Comune di Dolo 
Ufficio Servizi Sociali 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a a ……………………………………………………………... il ………………………………………. 

residente a ……………………………………. via ……………………………………………. n. …………... 

Codice Fiscale …………………………………………………… tel. ……………………………………...… 

Cell. …………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

L’erogazione, ai sensi della Delibera di G.R. n.1360 del 03.08.2011, del contributo economico Una Tantum 
denominato Bonus Famiglia, e a tal fine 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate ai sensi 
del D.P.R. n.445/2000, ed accettando comunque qualsiasi tipo di verifica che si vorrà disporre in 
merito, 

dichiara 

1. Di essere nato/a a …………………………..……………..… il ……………………................……… 

2. Di risiedere a ………..……….................….....in Via………................................................ n. ……… 

3. Di essere cittadino………………………...................................................……………………………. 

4. di risiedere nella Regione Veneto dal………......................................…………………….…………... 

5. di avere la seguente situazione familiare: 

□ 3 figli gemelli 

□ 4 figli  

□ 5 figli 

□- 6 figli 

□ 7 figli 

□  8 figli 

□ 9 o più figli  

6. che tutti i figli risultano a carico a fini ISEE 

7. di avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferito ai redditi dell’anno 
precedente (2010) non superiore ad €.30.000,00;  

Allega i seguenti documenti: 

1. Documento d’identità 

2. Attestazione ISEE e DSU 
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Indica, in caso di accoglimento della domanda, quale titolare della quietanza: 

� Se medesimo 

� Il Sig./Sig.ra ……………………………………………….. nato/a a…………………………………. 

Il ………………………………………… residente a ………………………………………………………… 

Via ………………………………………. n. …………….. Tel……………………………………………….. 

Codice Fiscale …………………………………………………………………. 

Che con la sottoscrizione della presente intende delegare a riscuotere per suo conto. 

Il sottoscritto/a in caso di accoglimento della presente, si impegna a segnalare al destinatario dell’istanza, 
entro 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella presente. 

 

Il sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 (codice in materia di 
protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data _________________    Firma ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lvo 196/03 (Trattamento dei dati sensibili): il conferimento dei dati ha natura 
obbligatoria ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti; essi verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici. I dati potranno essere 
comunicati esclusivamente per ragioni di istruttoria, di controllo e per verifiche successive previste da particolari 
disposizioni di legge. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Dolo, mentre ai sensi della Delibera di Giunta 
Comunale 89/00 responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Servizi Sociali. 


