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AL SIGNOR SINDACO 

COMUNE DI VADO LIGURE 

SETTORE IX SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

  

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO 

“PRESTITO D’ONORE”  
 

 

Il sottoscritto_________________________________ Nato a ______________________ 
Prov (____)   il ___________ Residente a ____________________________Prov (____)  
in Via/Piazza ____________________________________________n.________________ 
C.F.:___________________________________________Cell. : ______________________ 
 

CHIEDE 

 
Al Comune di Vado Ligure – Ufficio “Servizi Sociali” - l’ammissione al 
“Prestito d’Onore” a tasso zero, con le modalità, i termini e le obbligazioni 
tutte contenute nell’apposito “Atto di Impegno”. 
 
A tal fine, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e 
l’uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 455, ed importano l’applicazione della sanzione penale. 
 
Allegati: 

a) Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorietà (art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 455); 

b) “Atto di Impegno”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato a) alla Istanza di Ammissione al “Prestito d’Onore” 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIETA’  

Art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 455 

 
Il sottoscritto_________________________________ Nato a ______________________ 
Prov (____)   il ___________ Residente a ____________________________Prov (____)  
in Via/Piazza ____________________________________________n.________________ 
C.F.:___________________________________________Cell. : ______________________ 
 

CHIEDE 

 
Al Comune di Vado Ligure – Ufficio “Servizi Sociali” - l’erogazione di un 
“Prestito d’Onore” a tasso zero, di importo pari a €. ________________ 
(___________/____________). 
 
A tal fine, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e 
l’uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 455, ed importano l’applicazione della sanzione penale. 
 

DICHIARA 

 
a) di essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di 

presentazione della domanda: 

- residenza anagrafica nel Comune di Vado Ligure; 

- non aver percepito un reddito complessivo e cumulativo, al 
lordo delle imposte, superiore a €. 30.000,00=. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
b) di essere un soggetto in effettivo stato di bisogno, con difficoltà di 

accesso al credito tradizionale, avendo peraltro una situazione 
finanziaria in atto, tale da permettere una ragionevole capacità di 
rimborso. 
Allo scopo si allega: 

- documentazione redditi percepiti; 

- documentazione attestante lo stato di difficoltà economica. 
 

      c) di non aver avuto protesti, procedimenti per remissioni assegni a         
vuoto o altre gravi pendenze giudiziarie. 

 

AUTORIZZA 

 

Il Comune di Vado Ligure ad effettuare gli approfondimenti necessari per 
accertare sia la regolarità delle dichiarazioni rese nella domanda di 
accesso all’agevolazione, sia la conformità delle stesse alle finalità per le 
quali è stata concessa l’agevolazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato b) alla Istanza di Ammissione al “Prestito d’Onore” 
 
 

ATTO DI IMPEGNO 

 

Il sottoscritto ____________________________ si impegna a rimborsare al 
Servizio Sociale del Comune di Vado Ligure il “Prestito d’Onore” pari a 
Euro €. _____________________= (_____________________/_______) nelle 
modalità di seguito riportate: 
 

 1^ rata a decorrere dal mese di _________________ dell’anno______; 
 

 Rate mensili n. ________ rate, pari a n. _______ anni, scadenza _____; 
 

 Importo mensile rata €. _______________= (____________________); 
 

 La restituzione del Prestito d’Onore dovrà essere effettuata attraverso 

lo sportello di Tesoreria presso la Banca Popolare di Novara, Via 

Aurelia, Vado Ligure – sul conto corrente intestato al Comune di 

Vado Ligure.  

 
 LA CAUSALE del pagamento dovrà essere necessariamente come di 

seguito riportato: 

Causale Restituzione Prestito d’Onore mese di _____________________ 

Pagante Nome________________ Cognome____________________________    

C.F.:________________________________________ Euro _________________ 

DA EFFETTUARSI SUL CONTO della Tesoreria Comunale c/o Banco 
Popolare Soc. Cooperativa - Agenzia di Vado Ligure - Via Aurelia, 63 – 
Vado Ligure - Codice IBAN: IT69A0503449531000000089150 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
Vado Ligure, _______________________ 
                                                                                        In fede 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
Vado Ligure, _______________________ 
 
                                                                                         In fede 

 

 
 

 
 

 
 


