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PRESENTAZIONE ISTANZA SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI NUCLEI
MONOPARENTALI, NELLA FATTISPECIE MAMME SINGLE CON FIGLI

RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE, CON DISABILITA’ RICONOSCIUTA IN ETA’
PRESCOLARE E PRIVE DI OCCUPAZIONE

La sottoscritta………………………………………………….nata a …………... il……………..

 ……………………residente in…………………………………………………………………...

n.………..tel………………………………………………………………………………………..

.……………..,e-mail……………………………………………………………………………….

C.F..................................................................………………………………………………………

CHIEDE

di poter essere ammessa ad usufruire del beneficio economico erogato da Codesta Amministrazione

in  favore  di  mamme  single  prive  di  occupazione con  figli  con  disabilità  riconosciuta  in  età

prescolare,

DICHIARA

valendosi  delle  disposizioni  di  cui  agli  artt.  46/47  (ed  all’art.  3)  della  normativa  sulla

documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000,  n° 445 –  Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole

delle sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dai benefici previsti dall’art,75 del medesimo

T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità di :



1) di essere madre nubile il cui figlio/i sia/no da lei sola riconosciuto/i e risulti/no nel suo nu-

cleo familiare anagrafico, siano in età prescolare  e che presentino una disabilità riconosciu-

ta.

2) Di essere cittadina:

-  italiana;

- comunitaria;

- extracomunitaria (per quest’ultima è obbligatorio che la richiedente la prestazione sia in re-

gola con il permesso di soggiorno);

3) di essere residente  nel Comune di Ardea da almeno 2 anni;

4) di essere priva di occupazione;

5) di scegliere la tipologia di intervento:

Pagamento retta Asilo Nido (settembre 2021/giugno 2022);

 Assistenza a domicilio per max 2 ore al giorno (settembre 2021/giugno 2022);

Alla presente allega:

1. Carta d’identità in corso di validità della richiedente e del minore;

2. Documentazione che attesti la disabilità riconosciuta  del minore (Legge 104);

3. Autocertificazione che attesti lo stato di disoccupazione;
4. Preventivo di spesa relativo all’intervento prescelto;

Ardea, lì………………...

Firma

___________________________


