
 

DOMANDA 

PROGETTO “SPAZIO SOLIDALE” ANNO 2021 

 

 

AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI VADO LIGURE 

SETTORE IX SERVIZI SOCIALI 

PROT__________ 

 

_L_sottoscritt___________________________________nat_a_____________________il_______________  

Codice  fiscale   ________________________________________ Residente a Vado Ligure____________ 

Via/P.zza_________________________________________________tel.____________________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter accedere al PROGETTO  “SPAZIO SOLIDALE” 

 

 PER ME STESSO 

 PER IL SEGUENTE FAMILIARE  

Nome e cognome    ___________________________________________ 

Nato a - il     ___________________________________________ 

Residente a ________________ in via/P.zza________________________________________ 

Codice Fiscale _______   _______   _______   _______  

Recapiti telefonici __________________________________________ 

A tal fine dichiara : 

 di essere residente nel Comune di Vado Ligure da almeno due anni; 

 di possedere cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea Il cittadino di uno 

Stato non aderente all’Unione Europea è ammesso se in regola con le vigenti norme in materia di 

immigrazione e risieda – alla data di pubblicazione del presente bando – da almeno 10 anni sul 

territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione Liguria, secondo quanto previsto dall’art. 11 

comma 13 della legge 6 agosto 2008 n. 133; 

 di possedere una certificazione ISEE (ordinario) in corso di validità non superiore a 6.702,54 €; 

 la non titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso 

o abitazione sia in Italia, che 

all’estero……………………………………………………………………. 

 Di non detenere, da parte di alcun componente del nucleo, auto-moto veicoli immatricolati per la prima 

volta nei 24 mesi antecedenti detta istanza……………………………………………..; 

 Di non avere morosità nei confronti del Servizio Sociale Comunale rispetto a servizi a domanda 

individuale, Prestito d’Onore, ecc. 

 Di essere consapevole che il mancato ritiro del pacco spesa senza giustificato motivo comporta la 

sospensione del beneficio; 

 

  che il proprio nucleo familiare è così composto: 

Adulti n°:_______________ Minori n°:_______________età________________    

 

Data ____________                                                                                                      Con ossequio 
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NUMERO COMPONENTI:  

 

adulti □      

 

minori □   età_________________ 

 

Note:________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                        
                                                Timbro e  Firma 

 

                                                           ___________________ 

 

 

 

NUCLEO FAMILIARE: _________________________________________ 


