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OGGETTO:  Avviso   C/2015 – Richiesta assegnazione sussidio matrimoniale

Io sottoscritto ______________________________________________________________________________________

nato a _______________________________________________il___________________________________________

abitante in via _____________________________________________________________________________________

recapito telefonico _________________________________________________________________________________

e-mail ____________________________________________________________________________________________

C.F. _____________________________________________________________________________________________

E io sottoscritta ____________________________________________________________________________________

nata a _______________________________________________il___________________________________________

abitante in via _____________________________________________________________________________________

recapito telefonico _________________________________________________________________________________

e-mail ____________________________________________________________________________________________

C.F. _____________________________________________________________________________________________

chiediamo l’assegnazione di un sussidio matrimoniale

Alleghiamo la seguente documentazione in carta libera (originali o copie):

○ certifcato anagrafco unico o contestuale dal quale risulti da quando il richiedente abbia la 
residenza nel Comune, se possieda la cittadinanza italiana e la composizione del nucleo familiare 
d’appartenenza (e ciò per ciascuno dei due richiedenti);

○ certifcato di matrimonio (qualora sia già stato celebrato);

○ documentazione relativa alla situazione reddituale di tutti i membri dei nuclei familiari (di ambedue
i richiedenti) che abbiano percepito redditi (copie complete delle relative dichiarazioni dei redditi 
2015, su Modd. 730/UNICO/CUD 2015). Indicare di seguito i nominativi:

_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

○ copia del più recente foglio paga (luglio 2015 o successivo) o modulo O bis M relativo al 2015
(per i pensionati INPS) o prospetto analitico del trattamento pensionistico relativo alla mensilità
di gennaio 2015 (per i pensionati INPDAP) o di altro documento di riscossione di redditi ricorrenti, 
per le persone appartenenti ai nuclei familiari di cui al primo punto: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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○ eventuali altri documenti utili (esempio ricevute spese inerenti al matrimonio): 
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Dichiariamo inoltre, sotto la nostra responsabilità e ad ogni efetto di legge, che:

○ dopo il 31.12.2014 a me e/o ai miei familiari sono stati assegnati altri sussidi, o altri redditi di 
qualsiasi genere (anche fscalmente esenti), non compresi nelle certifcazioni fscali (indicare il 
nominativo del ricevente/i, la natura dei redditi ed i relativi importi; se non vi sono stati indicare 
“NESSUNO”): 
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

○ al nostro mantenimento concorrono anche, in denaro, in natura, in alloggio o altre forme, le 
seguenti altre persone, anche non comprese nella certifcazione anagrafca (indicare i nominativi, 
valore e forma degli aiuti):

nominativo_________________________________________ aiuto divalore annuo___________________
in forma di _______________________________________________________________________________
nominativo_________________________________________ aiuto divalore annuo___________________
in forma di _______________________________________________________________________________
nominativo_________________________________________ aiuto divalore annuo___________________
in forma di _______________________________________________________________________________

○ né noi né i nostri familiari suddetti abbiamo percepito altri redditi o aiuti di qualsiasi natura
(anche fscalmente esenti) al di fuori di quelli come sopra documentati e dichiarati.

Acconsentiamo al trattamento dei dati così forniti, da parte della Fondazione e/o suoi incaricati,
in sede d’istruttoria d’assegnazione o successivamente, anche mediante elaborazione informatica.

Data _________________________                      (frma del primo richiedente) __________________________

Data _________________________                      (frma della seconda richiedente) ______________________
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