
 
 

A Simba Onlus 
Via XXIV Maggio, 28 
56025 – Pontedera (PI) 
 
RECAPITI PER INOLTRO DELLA 
DOMANDA: 
E MAIL: info@behcet.it 
FAX: 0587 -658299 
 

 
Oggetto:  DOMANDA DI CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO RISERVATA AI SOCI DI 
SIMBA ONLUS 
   
Il sottoscritto:  
 
Cognome _______________________________________________________________________;  
  
Nome __________________________________________________________________________;  
  

CHIEDE 
  
di poter fruire del contributo, come misura di sostegno ai soci di Simba Onlus che si trovano in un momento 
di disagio sociale ed economico, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione. 
  
A tal fine, avendo preso visione di tutti i requisiti necessari per accedere al contributo,  
  

DICHIARA 
   
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 46 del d.p.r. 28 di dicembre 2000 n. 445, consapevole della 
decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e  76 del medesimo d.p.r. n. 
445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue:  
  
Codice Fiscale: ___________________________________________________________________ 
 
Comune di nascita:________________________________________Provincia di nascita_________ 
 
Stato di nascita________________________Data di nascita (giorno/mese/anno) _______________ 
  
Comune di residenza_______________________________________________________________ 
 
Indirizzo di residenza ______________________________________________________________ 
 
Stato Civile ___________________________Telefono ___________________________________ 
 
Indirizzo e-mail __________________________________________________________________ 
   

1. che il nucleo familiare ha, nell’anno fiscale ________, un Indicatore della situazione  
 
economica equivalente (ISEE) pari a € _________________________;  

 
 

2. di trovarsi dal __________ / __________ / _______________ (giorno/mese/anno) in una  
 



 
 

delle seguenti condizioni:  
 
E’ possibile scegliere una sola condizione (Barrare con una X) 
 
1 Licenziamento a seguito di chiusura aziendale, riduzione del personale, licenziamento a 

conclusione del periodo di attivazione degli ammortizzatori sociali, o dimissioni per 
giusta causa con ricorso alla D.P.L. ed iscritto al Centro per l’Impiego 
 

 

2A Collocamento nelle liste di mobilità fruendo di indennità di mobilità 
 

 

2B Collocamento nelle liste di mobilità NON fruendo di indennità di  
mobilità 

 

3 Collocamento in Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o straordinaria 
 

 

4 Contratto di Solidarietà 
 

 

5 Cessazione di Attività 
 

 

6 Calo almeno del 30% del reddito per i lavoratori autonomi o con partita I.V.A. 
 

 

7 Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico (contratto a termine della 
durata di almeno 12 mesi ovvero 300 giorni anche non consecutivi nei 24 mesi 
precedenti la presentazione della domanda). Si intendono ricompresi in questa voce 
tutti i contratti che prevedono una scadenza quali, ad esempio,  
i contratti di lavoro a progetto.  

 

 
 

• che il proprio nucleo familiare è composto come segue: 
 

N. Rapporto di 
parentela 

Cognome e nome Data di 
nascita 

Invalidità  Handicap 

1 
Dichiarante 

  
 � SI      � NO  

%_____ 
� SI      � NO 

2  
 

 
 � SI      � NO  

%_____ 
� SI      � NO 

3  
 

 
 � SI      � NO  

%_____ 
� SI      � NO 

4  
 

 
 � SI      � NO  

%_____ 
� SI      � NO 

5  
 

 
 � SI      � NO  

%_____ 
� SI      � NO 

6  
 

 
 � SI      � NO  

%_____ 
� SI      � NO 

7  
 

 
 � SI      � NO  

%_____ 
� SI      � NO 

 
Dichiara altresì (barrare con una X) 

 

□ di trovarsi in stato di separazione/divorzio (con sentenza comprovata) 

□ che si trova in una situazione di disagio nonostante si sia già rivolto al proprio Comune di Residenza 
(assistenza sociale) e/o Enti benefici (Parrocchia, Caritas etc). 



 
 
 
 
 
Comunicare nominativi e numeri di telefono delle persone alle quali vi siete rivolti: 
 
ENTE:_____________________  (Comune/Parrocchia/ Caritas etc) 
 
NOME E COGNOME___________________________________ N. TELEFONO__________________ 
 
ENTE:_____________________  (Comune/Parrocchia/ Caritas etc) 
 
NOME E COGNOME___________________________________ N. TELEFONO__________________ 
 
ENTE:_____________________  (Comune/Parrocchia/ Caritas etc) 
 
NOME E COGNOME___________________________________ N. TELEFONO__________________ 
 

□  Altro (specificare) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
In caso di accoglimento della domanda, l’importo del contributo dovrà essere versato (indicare le coordinate 
bancarie del conto corrente intestato al dichiarante):  

  
- presso la banca_____________________________________________________________;  
  
- filiale di ________________________________________________________________;  
  
- IBAN ___________________________________________________________________ 

 
 
Il sottoscritto allega alla domanda la seguente documentazione:  
  
a) in copia semplice:  
  
� Attestazione ISEE dell’anno ___________ in corso di validità;  
  
� Documento di identità in corso di validità del dichiarante.  
 
Rispetto alla condizione dichiarata al punto 2, indicare con un “X” nel prospetto seguente la  
documentazione relativa allegata: 
 
1 Licenziamento a seguito di chiusura aziendale, riduzione del 

personale, licenziamento a conclusione del periodo di 
attivazione degli ammortizzatori sociali, o dimissioni per giusta 
causa con ricorso alla D.P.L. ed iscritto al Centro per l’Impiego 

Lettera di licenziamento 
dell’Azienda indicante la 
ragione della chiusura del 
rapporto di lavoro.  

 

2A Collocamento nelle liste 
di mobilità 

fruendo di indennità di mobilità 
 

Documentazione che attesti 
il Collocamento nelle liste 
di mobilità e la fruizione di 
indennità di mobilità 

 

2B Collocamento nelle liste NON fruendo di indennità di  Documentazione che attesti  



 
 

di mobilità mobilità il Collocamento nelle liste 
di mobilità 

3 Collocamento in Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o 
straordinaria 
 

Documentazione che attesti 
il Collocamento in Cassa 
Integrazione Guadagni 
ordinaria o straordinaria 
 

 

4 Contratto di Solidarietà 
 

Documentazione che attesti 
il Contratto di solidarietà 

 

5 Cessazione di Attività 
 

Documentazione che attesti 
la cessione di Attività 

 

6 Calo almeno del 30% del reddito per i lavoratori autonomi o con 
partita I.V.A. 
 

Documentazione che attesti 
la riduzione di fatturato 

 

7 Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico 
(contratto a termine della durata di almeno 12 mesi ovvero 300 
giorni anche non consecutivi nei 24 mesi precedenti la 
presentazione della domanda). Si intendono ricompresi in questa 
voce tutti i contratti che prevedono una scadenza quali, ad 
esempio, i contratti di lavoro a progetto.  

Lettera di comunicazione 
del mancato  
rinnovo del contratto o 
altra documentazione che 
dimostri la cessazione del 
contratto.  

 

 
� in caso di separazione/divorzio allegare sentenza. 
 
 
LUOGO E DATA ______________________________ 
 
 
             
         _______________________ 
             
          FIRMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA EX ART.13 DEL D.LGS. 30.6.2003, N.196 
A sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali) la informiamo che i dati personali 
da Lei forniti verranno trattati, anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, esclusivamente nell’ambito del presente 
procedimento e con il fine unico previsto dall’art.35, comma 8, lettera e) della Legge 22.10.1971, n.865 e ss.mm.A Lei spettano i 
diritti di cui all’art.7 e le tutele di cui alla Parte III, Titolo I, Capi I e II, del D.lgs. n.196/2003. In particolare, ha facoltà di accedere 
ai propri dati personali, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione di legge, e può opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
Il trattamento dei dati personali di cui al presente procedimento avverrà presso il Settore Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative, 
sito in Modena, Via Galaverna, 8 sotto la responsabilità del Dirigente medesimo, con i modi ed entro i limiti necessari ad 
assicurarne la protezione e a garantire l’esercizio del diritto di accesso alle informazioni a norma della legge 7.8.1990, n.241, e 
ss.mm., e del vigente “Regolamento Comunale per l’accesso agli atti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali“.Titolare 
del trattamento è Simba Onlus. 
 


