COMUNE DI FRAGAGNANO
PROVINCIA DI TARANTO

SETTORE I
Via Cesare Battisti, 1 – 74022 FRAGAGNANO (TA) - tel. 099–6614919
C.F.: 80009890734 – P.I. 01042380731
pec: protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it

Il/La sottoscritto/a *
nato/a a *

(

) il *

residente a Fragagnano in via *

n.*

,

codice fiscale*
cittadinanza *

stato civile *

tel./cell. *

e-mail
CHIEDE

di poter usufruire dei contributi una tantum a sostegno dei nuclei familiari fragagnanesi che hanno fornito
a partire dal 24/02/2022 una sistemazione alloggiativa autonoma ai profughi ucraini in fuga dalla guerra
in corso;
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (e s.m.i.), consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 (e s.m.i.) in caso di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci e preso atto che sia le dichiarazioni di seguito
riportate sia la documentazione prodotta potranno essere sottoposte d’ufficio a verifiche e controlli, anche attraverso le Autorità competenti;

D I C HI AR A
 di essere*:
□

cittadino italiano;

□

cittadino o familiare di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente
soggiornanti in Italia, ai sensi del D. Lgs. 06/02/2007, n 30;

□

cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
ai sensi del D.Lgs. 08/01/2007, n. 3;

□

cittadino straniero di cui all'art. 41 del D. Lgs. 25/07/1998 n. 286 (stranieri titolari della
carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno).

 di essere residente presso il Comune di Fragagnano;
 di aver fornito, in via continuativa e senza interruzioni a partire dal 24/02/2022 o in data
successiva e fino alla data del

/alla data della presente domanda, ad

uno o più profughi ucraini una sistemazione alloggiativa autonoma attraverso l’ospitalità presso la
propria abitazione o la messa a disposizione di alloggi rientranti nella propria disponibilità
 che il profugo/i profughi ucraini ospitati presso l’alloggio sito in via

n.
interno

piano
presso

il

Comune

di

Fragagnano, sono i seguenti
COGNOME

NOME

PASSAPORTO

O

ALTRO

DOCUMENTO

 codice IBAN per accredito c/c intestato al richiedente________________________________
 di avere ricevuto e preso visione, contestualmente alla presentazione della richiesta,
dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e
della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.;

Fragagnano,

Firma del richiedente

ALLEGA
 copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente o del permesso di soggiorno,
se cittadino extracomunitario;
 copia dei passaporti di ciascun profugo ospitato. In assenza del passaporto, va allegato qualsiasi
altro documento di riconoscimento di cui l’ospite sia in possesso;
 altro _________________________________

