
 

 
 

 

 

 

 

Al Presidente dell’Unione Montana dell’Esino Frasassi 

Via Dante, 268 

60044 Fabriano 

 

 

 

 

OGGETTO: Domanda di contributo relativo alla L.R. n. 30/1998  - Anno 2020 

 

Io sottoscritto/a _______________________________nato/a _________________________ 

 

Prov._____________il_______________ residente a ________________________________ 

 

In Via/Piazza ________________________ n.__________Tel._________________________ 

 

C.F._______________________________________ 

 

 

CHIEDO 

 

la concessione del contributo L.R. 30/98 come da DGR n.586 del 21/05/2019  per la seguente 

finalità (barrare la voce che interessa): 

 

a) Azione a favore delle madri e dei padri in difficoltà. 

   

 Madri in condizione di monogenitorialità in stato di gravidanza dal quarto mese e fino al 

compimento dell’anno di vita del bambino con un valore ISEE non superiore a € 10.000,00  

 Padri in condizione di monogenitorialità fino al compimento dell’anno di vita del bambino con 

un valore ISEE non superiore a € 10.000,00 

 

b) Azione a favore delle famiglie numerose in difficoltà economica per il trasporto 

scolastico 

 

 Famiglie con un numero di figli pari o superiore a 3, dei quali almeno uno frequentante le scuole 

secondarie e raggiunga gli Istituti Scolastici con l’Utilizzo dei servizi di trasporto urbano e 

extraurbano con un valore ISEE non superiore a € 15.000,00. 

 

 

c) Azioni a sostegno della maternità e dell’infanzia (Ex OMNI) 

 

 Minori, oltre l’anno di vita, riconosciuti da un solo genitore con un valore ISEE non superiore a € 

10.000,00 

 Madri, non in condizione di monogenitorialità, in stato di bisogno con uno o più figli in età 

compresa tra 0 e 4 anni con un valore ISEE non superiore a € 10.000,00 

 

 

 

 



 

 
 

A tal fine, sotto la mia personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e nella 

piena consapevolezza delle conseguenze che derivano dai reati previsti dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445 del 28.12.2000 e delle conseguenze previste dall’art. 75 dello stesso D.P.R. per le dichiarazioni 

false. 

 

DICHIARO 

 

 

di essere a conoscenza, in particolare, che l’Unione Montana dell’Esino Frasassi potrà verificare 

la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di contributo, ricorrendo, se necessario 

agli uffici della Guardia di Finanza con particolare riguardo alle dichiarazioni ISEE i cui redditi 

dichiarati risultino pari a zero e che, se a seguito delle verifiche, risulterà che la domanda contiene 

dichiarazioni false, l’Unione Montana  revocherà il contributo eventualmente concesso e il fatto 

verrà segnalato all’Autorità Giudiziaria per le conseguenti sanzioni penali. 

 

 

 

 di avere un reddito ISEE pari ad € _____________________ 

 

 

 

 

da compilare obbligatoriamente solo in caso di indicatore ISEE pari a zero 

 

che le fonti di sostentamento del mio nucleo familiare sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI IMPEGNO 

 

- a presentare, su richiesta dell’Unione Montana, la documentazione necessaria per i controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni contenute in questa domanda, essendo consapevole che se non 

presenterò la documentazione richiesta, l’Unione Montana  non pagherà il contributo. 

- in caso di assegnazione e liquidazione del contributo a riscuoterlo direttamente entro 60 giorni 

dall’emissione del mandato di pagamento pena la decadenza dal beneficio 

 

 

Allego alla domanda: 

 

 Copia del documento di identità 

 

 Attestazione ISEE   (per tutte le domande) 

 

 Certificato medico attestante lo stato di gravidanza ( per le domande Azione a ) 

 

 Documentazione fiscalmente valida giustificative delle spese di viaggio e autodichiarazione di 

iscrizione alla scuola (per le domande Azione b) 



 

 
 

 

  Copia della carta di soggiorno/permesso di soggiorno in corso di validità (solo per le domande 

presentate da cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea) 

 

 

Data ______________ 

 

 

 

 Firma leggibile 

________________________ 

 

 

 

 

Allego fotocopia di un valido documento di identità 

 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Regolamento UE 2016/679 

 
Ai sensi dell'art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679), si informa 
che: 
a) i dati personali saranno trattati al solo scopo di procedere all'istruttoria della pratica, con strumenti 
informatici e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno conservati nelle 
rispettive banche dati; 
b) il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati ulteriori di contatto) è obbligatorio per il corretto 
svolgimento dell'istruttoria e degli altri adempimenti, mentre il conferimento degli ulteriori dati di contatto 
(telefono, e mail) è facoltativo ma garantisce una migliore comunicazione delle informazioni relative alla 
pratica; 
c) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, l’Unione Montana dell'Esino-Frasassi può 
comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti (ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari e dei dati 
ulteriori di contatto). Sono comunicati alla Regione Marche e possono essere comunicati al Ministero 
Finanze, Guardia di Finanza o altri Enti Pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra 
indicate e per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al contributo. I dati verranno 
comunicati all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei mandati di pagamento ed all’Istituto di credito per la 
liquidazione. Potranno venirne a conoscenza i responsabili e gli incaricati, anche esterni, del trattamento, i 
quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente informativa; 
d) l'interessato può esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679. In particolare, mediante 
richiesta al titolare o ai responsabili del trattamento, può: 
- ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; 
- avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica 
applicata per il trattamento effettuato con strumenti informatici; 
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati; 
- opporsi per motivi legittimi al trattamento; 

e) il Titolare del trattamento dei dati è l’Unione Montana dell'Esino-Frasassi (con sede in Fabriano, Via Dante 
268). Il rappresentante del titolare è Il Coordinatore dell’ATS n. 10 dell’Unione Montana dell’Esino-Frasassi. 
Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati anche temporaneamente per 
esigenze organizzative al Servizio. 

 

Fabriano,   IL DICHIARANTE 

                                                                                                     

 ………………………………… 


