CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA
ASSESSORATO PER GLI AFFARI DELL'UFFICIO
DEL SINDACO, AFFARI GENERALI E
ATTIVITA' SOCIALI
Piazza grande 1, 52466 NOVIGRAD-CITTANOVA

OGGETTO: DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'INDENNITA’
PER LE SPESE ABITATIVE AL FRUITORE DELL’ INDENNITA’ MINIMA
GARANTITA
Prima di compilare il modulo, la preghiamo di leggere il testo fino alla fine, perche' questo le dara' una
visione completa dei dati richiesti e le facilitera' la compilazione.
La preghiamo di rispondere a tutte le domande del modulo che si riferiscono a lei e ai membri del suo
nucleo familiare e di consegnare tutti i documenti richiesti.
Se non lo fara', non avremo la possibilita' di effettuare il procedimento per il riconoscimento del diritto
richiesto.

1. DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE / RAPPRESENTANTE DEL NUCLEO
FAMILIARE

Nome e cognome, cognome da nubile
Nome del padre/della madre
Data e luogo di nascita
CIP
Indirizzo di residenza
Indirizzo di domicilio
Telefono, cellulare, indirizzo email
Grado di istruzione e titolo di studio
Professione (che state svolgendo)
Stato lavorativo

1. Occupato/a

4. Pensionato/a

2. Disoccupato/a abile al lavoro

5. Casalinga

3. Non abile al lavoro

6. Altro (elencare)
__________________________

Stato matrimoniale

1. Celibe/nubile

2. Sposato/a

4. Vedovo/a

5. Divorziato/a
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3. Comunita' extramatrimoniale

All’infuori
dell’
indennita’ minima
garantita,
lei
oppure un membro
del suo
nucleo
familiare, fruisce di
qualche indennita'
in denaro da parte
del
Centro
per
l'assistenza
sociale?
Se
si'
quale?

SI

NO

1.Diritto all'aggiunta per l'aiuto e la cura
2.Diritto all'indennita' di invalidita' personale
3.Diritto allo stato di genitore assistente nella cura
4.Diritto allo stato di assistente nella cura

2. DATI SULLO STATO ABITATIVO
Accerchiare il corrispondente.
1.

Proprietario dell'appartamento/della casa

5.

Locatario (parte di appartamento in affitto)

2.

Comproprietario dell'appartamento/della casa

6.

Senza fissa dimora

7.

Altro (elencare)

3.
Locatario con affitto tutelato
4.

Locatario con affitto di mercato

3. DATI SULLE SPESE ABITATIVE, LE MODALITA' DI RISCALDAMENTO E IL
TIPO DI ENERGENTE UTILIZZATO
Accerchiare tutte le spese abitative che ha l'obbligo di pagare.
SPESA ABITATIVA

IMPORTO OBBLIGO MENSILE

1
Affitto
1
1.
Spese amministrazione stabile
2.
Energia elettrica
3.
Servizio idrico (Acquedotto Istraiano)
4.
Servizio rimozione rifiuti
5.
Indennita' comunale
6.
Indennita' bacino idrico (Hrvatske vode)
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Accerchiare il numero corrispondente.
1. Legna
Energente
utilizzato per il
riscaldamento

1. Stufa a legna
Modalita' di
riscaldamento

2. Energia elettrica
3. Nafta

2. Stufa elettrica
3. Stufa ad
accumulazione
4. Climatizzatore

4. Gas
5. Altro (elencare)

5. Stufa a gas
6. Riscaldamento
centralizzato
7. Altro (elencare)

4. PREGO DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO A FAVORE DEL CONTO:
Nome della banca:
Numero di conto in formato IBAN:
HR________________________________________________________________________

5.DATI DEL RICHIEDENTE CHE INOLTRA LA RICHIESTA PER CONTO TERZI:
(quando si effettua la richiesta per un'altra persona)

Nome e cognome
Grado di parentela con la persona per la
quale si effettua la richiesta

genitore

figlia/o

consorte/
partner
extramatrimo
niale

tutore/trice

altro
(elencare)

Indirizzo di residenza
Telefono/cellulare
Dichiaro:
- che le informazioni/i dati che ho fornito nel presente modulo sono complete e corrispondono a verita' e che
sono a conoscenza che in merito all'esattezza dei dati forniti nella presente domanda rispondo materialmente e
penalmente.
Acconsento che:
- le informazioni/i dati da me forniti vengano utilizzati nel procedimento di soluzione della domanda, autorizzo la
Citta' di Novigrad-Cittanova per la verifica dell'esattezza, il trattamento, la custodia e l'utilizzo anche per altri
scopi nell'ambito di competenza della Citta' e dietro necessita' a fornirli agli altri organi statali in conformita' alla
legge.
Luogo e data ____________________________

Firma ____________________________
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6. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Vi preghiamo di allegare tutta la documentazione necessaria riportata nell'elenco di seguito e
di cerchiare il numero davanti al nome del documento che allegate alla presente domanda.
1.
2.
3.

4.

Fotocopia della carta di identita' del richiedente
Fotocopia del decreto del competente centro di assistenza sociale sul diritto dell'indennita'
minima garantita
Per i locatari: contratto di affitto vidimato (affitto tutelato/affitto di mercato) oppure altro
documento legale attestante lo stato abitativo dal quale risulti quali spese abitative il locatario deve
pagare
Per i proprietari dell'appartamento/della casa: la dimostrazione dell'obbligo di pagamento
delle spese abitative (i conti per: l'energia elettrica, l'acqua, l'amministrazione stabili, l'indennita'
comunale, il trasporto dei rifiuti, l'indennita' per il bacino idrico)

In caso di necessita' di ulteriori informazioni, verra' contattato dal referente preposto
alla soluzione della richiesta.
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