Allegato 2)
Al    Comune di Civitavecchia
	                                          			     Sezione Politiche del Welfare


Richiesta di accertamento da parte del servizio sociale della condizione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e) del d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159
(estraneità dei rapporti economici e affettivi tra genitori non coniugati e non conviventi)

Io sottoscritto/a …………………………………..……………………………………………….. nato/a a …………………………………………  prov. ………… il …………….…………….…… e residente a Civitavecchia in ………….…………………………………………… n. ……….… CAP……………..…Codice fiscale………………..………………………………….. genitore di ……………………………………………………………………………………………………...... nato/a a …………………………………………… prov. ………… il ……….…………………… con me convivente 
CHIEDO

che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera e), del d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159, sia accertata dal servizio sociale la condizione la condizione di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici tra il/la sottoscritto/a e il/la sig./sig.ra ………………………………...……………………………. nato/a a ………………………………………………  prov. ………… il ……….…………………… genitore di ………………………………………………………………………………………… nato/a a …………………....………………………… prov. ………… il ……….…………………… 

A tal fine, ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’articolo 76 dello stesso d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARO

 - di non essere cointestatario con il/la sig./sig.ra …….……………………………………………... - di alcun conto corrente bancario o postale o di disporre di altre forme di gestione del risparmio con esso/a condivise.
 - di non essere comproprietario/a ovvero di disporre del diritto reale di godimento (ad esempio, l’usufrutto) su un immobile (con l’esclusione del bene la cui la destinazione sia quella di “casa familiare”) di proprietà del/la sig./sig.ra ……………………………………………………….


A tal fine, allego alla presente la documentazione necessaria ai fini dell’accertamento (ad es. denuncia per irreperibilità o mancato mantenimento, provvedimenti giudiziari emessi dalla Autorità competente, ordinanze, decreti di urgenza a tutela dei coniugi, ordinanze di rinvio ad altra udienza che per intanto accertino e/o stabiliscano la situazione di fatto dei coniugi etc etc)



											_____________________
											               Firma

Allegare copia documento d’identità

