Al Consolato d’Italia a Belo Horizonte

RICHIESTA DI ASSISTENZA (Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio)
Il/La sottoscritto/a:___________________________________________________________________
C.I./Passaporto________________________
Nato/a a:______________________________________

il________________________

Residente a: ________________________________________________________________________
Età:_____ Stato civile(coniugato/a, divorziato/a, celibe,nubile, separato/a, vedovo/a):______________
Tel:______________________Cell:_________________________Occupazione____________________
essendo stato ammonito sulle responsabilità penali, civili ed amministrative derivanti da dichiarazioni
false, incomplete o mendaci (art.76 D.P.R. 445/2000), DICHIARA
- Di essere cittadino/a italiano/a; di essere anche cittadino/a________________________
Familiari a carico/conviventi
Nome

Cognome

Parentela

Età

Stato civile

Occupazione

Reddito mensile

Parentela

Età

Stato civile

Occupazione

Reddito mensile

Familiari non conviventi
Nome

Cognome

- di avere i seguenti redditi mensili (indicare la valuta):
Redditi del Dichiarante
Redditi di altri familiari
Altri redditi
Pensioni, Rendite da immobili e/o
capitali, altro

-

di sostenere per il nucleo familiare le seguenti spese mensili:

telefoniche (allegare le
ultime bollette)
Luce (allegare le ultime
bollette)
Medicine/Spese mediche
Alimentazione
Educazione
Affitto/spese condominiali
Altro

Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs

-di avere un’auto (si/no):_________- (se si, indicare quale/anno):_______________________________)
-di vivere: in una casa di proprietà (si/no):______in affitto (si/no):_______
-di essere titolare di conti correnti (si/no):_______(se si, allegare copia estratto conto)
- che i componenti del gruppo familiare convivente sono titolari delle seguenti proprietà immobiliari:
_____________________________________________________________________________________
- che i componenti del gruppo familiare convivente sono/non sono titolari di conti correnti bancari:
____________________________________________________________________________________

CHIEDE
Assistenza (sussidio, medica, farmaceutica) per i seguenti motivi (indicare eventuale ammontare e/o
preventivi):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di accettare la visita domiciliare che verrà disposta, senza preavviso e
in qualsiasi orario diurno, a cura di un Assistente Sociale incaricato da codesto Consolato, impegnandosi
a consegnare alla predetta tutta la documentazione necessaria in proprio possesso che sarà richiesta a
completamento dell’istruttoria.
In fede.
Belo Horizonte,……………………………

FIRMA

_________ _________________
N.B.: Allegare alla presente richiesta la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Da non compilare (Spazio riservato alle annotazioni d’Ufficio)
Descrizione della casa/appartamento(abitazioni, servizi):______________________________________
____________________________________________________________________________________
Pareti:____________________Tetto: _____________________Pavimenti:_______________________
Acqua (acquedotto,camion cisterna,pozzo):_________________Legale (si/no):________
Luce (si/no):_______Legale (si/no):______Gas (centralizz, bombola):________________Legale(s/n):____
Fognature:_________________
Eventuali aiuti percepiti da altre istituzioni:__________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Situazione sociale e di salute:____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Conclusioni e osservazioni (valutazione stato di indigenza):_____________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Belo Horizonte, aggiornamento al:______________
L’Assistente Sociale

_______________________________________

