Comune di Sessa Aurunca

Provincia di Caserta

,.-..:..rìSFi

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
SEDUTA

DEL I8.II.2021 NO 25IE.I.

GRADO).

il

L,anno duemilaventuno,

giomo diciotto del mese di novembre alle

ore i3,30

presso la

per legge'
Sala de1la Giunta de1la Sede Comunale, convocata come

si è riunita
ia Giunta Comunale
Presiede la seduta Lorenzo Di Iorio, nella quaiità di Sindaco'
Song p1es9{!,

ASSESSORI

NO

FUNZIONI

ASSENTE

PRESENTE

tú
L

DI IORIO Lorenzo

Sindaco

2

CALENZO Italo

Vice Sindaco

J

D'ITRI Antonio

Assessore

=
^

FUSCO Lorenzo

Assessore

f

IZZO Sabrina

Assessore

snbd. r([?-

6

FOLLANO Sinona

Assessore

uúutRoS'-"

Partecipa

ll

il Segretario

r

,,(TJil,1,

/tlù'(ìr&."

Generale dell'ente Dott. Virgiaìa Terranova

Presidente, constatato che

convocati a deliberare.

/r, k4^

gli intewenuti sono in numero

legale, dichiara aperta

la seduta ed invita i

L^ €,t,^rl* cQtrd'{AQ
Premesso:

fomire tutti gli

impegnata nel
sempre uul'vó's.*
da ser'LrPr!
è uil
".". '' .- . : ," ,. :..u,,' 'ìtl
I'Ammmrstrulone comunale e
- che iu--i*"tazione
e-dti
"1"
studio sostenendo' nel rispetto dei principi. educatlvl
allo 5LL
diritto illru
il (]rrÌLLU
rafforzare
rafiorzare
e la crescita culn[aledelle

la formazione
collaborazione con le istituzioni scolastiche de1 territorio,
nuove generazioni con interventi di supporto alle famiglie; ^
-2022 questa Amministrazione intende
_ che come negli scorsi anni *.rr" pel r:u*o scolastico.2O2 1
delle rette sostenute dagli iscritti al convitto
procedere aila assegnazione ai ,..rrial ad integrazione

NazionaleA.Nifoquatisemiconvittoriftequentarrtilascuolaprimaria(elementare)olascuola
secondaria di Primo grado (media);
Dato atto che:

-perl,annoscolastico202:-2o22lerettetrimesualidelsemiconvittorisultanoinvariaterispetto
eulo 223,79 ciasonaper la ftequentazione quale
allo scoro anno scolastico 1rr. i n"tt t i.o"strali di

semiconvittoredellascuolap.i-*i";n'3Retterimestralidieuro253'23ciascunaperla
primo grado);

quale semiconvittore della scuola secondaria di
o parziale dei
un contributo finalizzato alla coperh[a totale
- è intenzione di questo orguoo
utenti che si trovino in situazione di particolare
costi sostenuti per la retla ai,'",,,i"onuitto agli

l"f".rt-ioo"

g**ri*

disagioeconomico-sociale,lissandolecondizionidiaccessoaicontributoleleldocontooltreche
carattere
economica familiare (ISEE) di altri fattori di
del1a dichiarazione della
economico e sociale;

"*di,ioo"

-ilComunediSessaAuruncahaaderitoallaproceduracliriequilibrioeconomìco-finanziariodicui
aJ|,aft.243bisT'u.e.Ì.e,pertanto,oltreadesseresoggettoaicontrollicentraliilordineacopertura
dideterminaticosti,tracuiquellirelativiase"viziadomandairrdividuale,edinmateriadispese,è
sottopostoamaggiorivincona"ri,,antida]lanecessitàdirispettarequantoplogammatonelpianodi
riequilibrio economico hnanziario;
RichiamataladeliberadelCommissarioStraordinarioassuntaconipoteridelConsiglioComunale
n'33del02.09.2021"o,,",.iè.tutoapplovatoilbila:rciodiprevisione202|.2023.e^attesochesi
la somma massima di euro 30'000'00' che
ritiene opporhrno destinare ai contributi di cui trattasi
1508;
trova copertura fin enziaira al Capitolo
^awiso
di
pubblico per l'accesso al contributo contenente le tabelle
Esaminato l,allegato schema di
meritevole di approvazione;
valutazione dei requisiti degli istanti e ritenuto lo stesso

Considerato che:
domande di accesso al
- successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle
il
totale'o pu.,iui. d"1 costo annuale del semiconvitto
contributo economico p". ù^
quale Responsabile del procedimento'
Responsabile del settore s"-iri'ullu persona, individuato

""p*a

prowederàallanominadiCommissioneesaminatricechevaluteràledomandeattribuendoi

awiso pubblico;
sulla base delle tabelle di cui all'allegato approvando
al contributo, totale o parziale, è limitato a1l'anno
_ che l,eventuai".i.orro."i-"rto-d.1l,u"""rri
'i,uurriro
da anni
pubblico rivolto a coloro che sono già iscritti
scolastico 2021-2022,
"rr"rrJo
2021-2022;
precedenti a quello in corso ed ai nuovi iscritti all'a's'
al punteggio ottenuto e attribuito dalla
- che l,accesso a1 contfibuto al'rrerrà in misura proporzionale
di seguito si riporta:
Commissione come indicato nella tabella C che

i*t"ggi

DA 16 A 18 PUNTI
DA 13 A

15

PUNTI

DA9A12PUNTI
DA6A.SPUNTI

CONTRIBUTO

1OO%

cournrnuro gox
CONTRIBUTO 80%
CONTRIBUTO 70%

DA.5ATPfIIITI

CONTR]BUTO 60%

FINO A

CONTRIBUTO 50%

5

PIJNTI

- che è stato fissato quale soglia massima ISEE per l'accesso al contributo di

cui

10.633,00;
Tutto ciò premesso e considerato;

Acquisiti

i pareri favorevoli di regolarita tecnica e coîîetlezza amministrativa e di regoiarità

contabile resi ex artt. 49 e 147 bis T.u.e.i. dai Respónsabili competenti per materia;
Con voti favorevoli ed unanimi resi in forrna palese

DELIBERA
1.

Di manifestare

1a

volonrà di gara:rrire uncoNTRIBUTO PER LA COPERTURA TOTALE O

DEL COSTO

SOSTEI{UTO DAGLI ISCRITTI

AL

CONYITTO
NAZIONALEA- NIFO DI SESSA AURUNCA A.S. 2021-2022 (SEMICOII-VITTO SCUOLA
PRIMÀ.RJA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO), andando incontro alle esigenze
degli utenti che si tr"ovino in situazione di particolare disagio economico-sociale, fissando le
condizioni di accesso a1 contributo tenendo conto oltre che del1a dichiarazione della condizione
economica familiare (iSEE) di altri fattori di carattere economico e sociale;
2. Di approvare, pertanto, I'allegato schema di alviso pubblico per l'accesso al contributo

P,A,RZIALE

contenente le tabelle di valutazione dei requisiti degli istanti,
3. Di dare atto che:

successivamente a1la scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso a1
contributo economico per 1a coperfLua totale o parziale del costo annuale del semiconvitto il
Responsabile del settore Servizi a1la persona, individuato quale Responsabile del procedimento,
prolwederà a1la nomina di Commissione esaminatrice che valuterà le domande attribuendo i
punteggi sulla base delle tabelle di cui all'allegato approvando awiso pubblico;
- l'eventuale riconoscimento dell'accesso ai contrìbuto, totale o parziale, è limitato all'anno
scolastico 2021-2022, essendo l'awiso pubblico rivolto a coloro che sono già iscriui da anni

-

precedenti a quello in corso ed ai nuovi iscritti al1'a.s. 202\-2022;
- l'accesso al contributo awerrà in misura proporzionale al punteggio ottenuto e attribuito dalla
Commissione come indicato nella tabella C che si approva unitamenîe alla documentazione allegata
quale parte integrante e sosta:rziale de1 presente prolvedimento;
4. Di delegare il Responsabile de1 settore Servizi alla pe6ona, individuato quale Responsabile deÌ
procedimento, al1'adozione dei prowedimenti consequenziali-

successiva valutazione favorevole ed unanime la presente delibera è dichiarata
immediatamente eseguibile ex art. I34 comma 4 T-u.e.I., stante l'urgenza di avviare il

Con

procedimento.
Parere di regolarità tecnica

ex articolo 4{l del D. Lgs. : 8/08/2000

n' 267 T tJ EE Lt
Il

Parere di regolalità contabile

exarticolo 4! del D.Lgs. i3,08/2000

f

26'/ 1-

J

EE LI

Responsabile

Segreteria e OO.I].

COMUNÈ DI SESSA AURUNCA
Prowirrcia di Caserta
SETTORE SEGRETERIA E

OO.[.

Servizio Pubblica Istruzione

CONTRIBUTO PER LA COPERTURA TOTALE O PARZIALE DEL COSTO
ISCRITTI AL COIIVITTO NAZIONAI,E A. NIFO DI SESSA AURUN
(SEMICONITTTO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
rn esecuzione deua Detibera di

c. c.

,.

.

JS

t

rn

le C. o{.tl

lt!

-2022

fOA

SI RENDE NOTO

E'

INDETTA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA EROGAZIOI{E DI CONTRIBUTI PER LA
COPERTURA TOTALE O PARZIAIE DEL COSTO SOSTEI\UTO DAGLI ISCRITTI AL CONWTTO
NAZIONALE A.MFO DI SESSA AURUNCA A.5.202I.2022 (SEN/trCOII-I.ITTO SCUOLA PRIM,{RIA
E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO), al frne di andare incontro alle esigenze degli utenti che si
úovino in situazione di particolare disagio economico-sociale, fissando le condizioni di accesso al contributo
tenendo conto oltre che della dichiarazione della condizione economica familiare OSED di altri fattori di
carattgre economico e sociale.

RT,QUISITI PER L'AMMISSIONE
Al concorso possono partecipare gli alunni che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) Promozione classe successiva;

-

2) Clttadinnza italiana (Per gli alururi extracomuritari

che non sono in possesso della cittadinanza italiana è
necessario dirnostrare che godono di protezione umanitaria o sono stati riconosciuti rifugiati);
3) Residenza anagafica nel Comune di Sessa Aurunca;
4) Età non inferiore ai cinque anni e mezzo e non superiore ai dodici anni alla data del 30.09.2021.
5) Situazione reddituale (aruro 2020) rientrante nei limiti di cui alla tabella B) allegata (reddito massimo attestato
da dichiarazione ISEE pari o inferiore ad euro 10.633,00)

TERMINE PER LA PRESENTAZIOII-E DELLA DOMANDA
La domanda di amrnissione alla procedura, redatta in carta semplice sul modello predisposto dall'Ufficio P.I.,
dal genitore o chi ne fa le veci, dowà pervenire, inderogabilmente, entro le ore 12.00 del
giomo
al Comune di Sessa Aurunca a mezzo consesna a mano e/o a mezzo oec: farà fede il
timbro di acquisizione dell'Ufficio Protocollo dell'Ente e lo Ia data e orario di acquisizione della pec (\ndinzzo:
protocollogenerale@pec.sessaweb.it).

Non si accetteranno domande che perverranno oltre
COMPLETE DELL'ATTESTATO ISEE.

i temini

indicati ne1 presente Awiso pubblico E NON

DOCUMENTI DA ALLEGARE A]-LA DOMANDA DI AMMISSIOI{E
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in carta semplice:
- Certificato medico di sana e robusta costituzìone fisica dell'aspirante rilasciato da un Medico appartenente
all'A.S.L. competente;

-

Attestato ISEE rilasciato ai sensi della nuova normativa -D .M. 711112014 e non superiore ad €. 10.633,00;
Autocertificazione ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28112/200 nella quale il dichiarante,
consapevole delle responsabilità penali previste dall'art 76 del D.P.R. n'44512000 per le dichiarazioni
mendaci, attesti che l'aspirante è in possesso dei requisiti per l'ammissione al Concorso e che tra i
componenti il nucleo familiare vi siano / non vi siano figli che usufruiscano già di posto gratuito di
Semiconvittore o Semi/ce presso il Convitto Nazionale *A. Nifo" di Sessa A. (I1 Modulo per
l'autocertificazione è stato predisposto dall'Uffrcio P.I ed allegato alla domanda di partecipazione).
Gli alunni extracomunitari devono presentare un attestato da cui si rilevi che godono di protezione umanitaria o
sono stati riconosciuti rifugiati
Il concorrente, qualora in possesso, può produne anche documenti idonei a dimostrare l'appartenenza a
determinate categorie di cittadini : -Orfani di caduti sul lavoro -figli di invalidi del lavoro - figli di invalidi civili.
- figli di profughi e categorie assimilate".

LA COPERTURA TOTALE O
COSTO SOSTENUTO DAGLI ISCRITTI AL CON\'ITTO NAZIONALEAAURIINCA A.5.2021-2022 (SEMICONIaITTO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA
PRIMO GRADO); i minori appartenenti a famiglie il cui reddito rilevato dai parametri
Possono accedere al beneficio CONTRIBUTO PER

uzuaie a € 10.633.00.
IN PRESENZA DI CERTIFICAZIONE ISEE PARI A ZERO, I1 RICHIRDENTE DOVRA'

DOMANDA T]NA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
VENGONO ATTESTATI E QUANTIFICATI, PENA L'ESCLUSIONE DAI BENEFICIO, LE ÉONTIEI
I\TEZZI DAI QUAU IL NUCLEO FAMILIARE NELL'ANNO 2O2O ÍL\ TRATTO SOSTENTAMENTO
CON RELATIVA DOCUMENTAZIONE(modello di dichiarazione allegato alla domanda di partecipazione).
La modulistica per I'inoitro della richiesta di partecipazione al Concorso di cui al presente Bando può essere
ritirata presso ii Comune - Ufficio P.I. o presso 1a Segreteria del Convitto A. Nifo, nelie ore di ufficio.

NOMINA COMMISSIOÌ\E- DISPOSIZIONI FINALI
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso al contributo
economico per 1a copertura totale o parziale del costo anriuale del semiconvitto lo scrivente Responsabile del
settore Servizi alla persona, individuato quale Responsabile del procedimento, prowederà alla nomina di
Commissione esaminatrice che valuterà ie domande attribuendo i punteggi sulla base delle tabelle di cui al
presente awiso pubblico.
L'eventuale riconoscimento dell'accesso ai contributo, totale o parziale, è limitato ali'anno scolastico 2021-2022,
essendo l'awiso pubblico rivolto a coloro che sono già iscritti da anni precedenti a quello in corso ed ai nuovi
iscritti all' a.s. 2021 -2022.
La graduatoria degli idonei rimane in vigore per la durata de1l'anno scolastico 2021/22.
Per qualsiasi delucidazione g1i interessati possono rivolgersi ali'Ufiicio Segreteria dell'Ente dal Lunedì al
Venerdì ore 9.00 /72.00 - te1,0823 602425/426.
Da1la residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE OO.[.

TABELLA A - VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DELL-E FAMIGLIA DELL'ASPIRANTE AL BENFIC..iO.

LA COMMISSIONE ATTNBUIRA'
10

9,50
9

8,50
8

7,50

7
6,50
6

I

PUNTEGGI SULLA BASE DEI SEGUENTI

CÌìJTERII;

"-i ' ' '

'll1:,,

I
ortur,o di enhambi i g"nilott
ì'- ,à
al candidato orfano di ufl genitore, il cui genitore superstite risulti disochJlhto ,l t
f,-':'
al candidato appatt"nent" fumigli" divooiata/separata il cuìg9{!9194@!4q!q$@i
"
al candidato orfano di ,n gerrito.e,il .,ri g"..itore superstite svolga attività lavora$fd;saJ$ai6Z .:-; -.
(giomaliero, bracciante, stagionale e simili);
' . 1,
uppurtenente a famiglia sepaÌaia, il cui genitore aJfidatario svolSa atlività lavoiatifà
J .-diduto

"li"r,aia"to

saltuaria(giomaliero, bracciante, stagionale e sirnili);
al candidato orfano di un genitore, il cui genitore svolga atiività lqYglqqyq lgllnsgiÍYa;
al candidato appartenente a famiglia @
al candidato appadenente a famiglia divorziata/separat4 il cui genitore affidatado sYolga attività

lavorativa continuativa
al candidato appartenente a famiglia in cui un genitore risulti disoccupato, mentre l'altro svolga attiYita

2

lavorativa saltuada
genitori
svolgano attività laYorativa qaltuaria;
al candidato i cui
iva
al candidato appartenente a famiglia in cui un solo genitore svol8a attività lavorativa con
e
l'alEo
lavorativa
continuativa
attiyità
genitore
svolga
un
in
cui
al candidato appattenente a farniglia
attività Iavorativa saltuaria (giomaliero, bfacciante. stagion
al candidato appartenente a famiglia in cui un genitore risulti pensionato

1

al candidato i cui genitori svolgano attività lavorativa cgntinuativa.

5
4
3

''

La Commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio sopra indicato, Punti 0,25 Per ogni figlio a carico.
Per ogni figlio già beneficiario di posto gratuito o semigratuito presso il Convitto "A.Nifo" di Sessa Aurunca viene
debatto dal punteggio 0,50
La Commissione attribuirà punti 2,00 all'aspirante al beneficio la cui famiglia risiede in località in cui non è
presente la Soola Primaria.
TABELI,A B - VALI]TAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA EAMIGUA DELL'ASPIRANTE AL
BENEEICIO.
Ai fini della valutazione della situazione reddituale ed economica sono attdbuiti
Puffe8g:

PUNTI

REDDITI

8

0,00

fino
fino
fino
fino
fino
fino

a Euro 5164,57

,1

a Euro 5422,E0

7,50

a Euro 5681,03

,7

a Éuro 5939,25

7,00

a Euro 619248

6,75

a Euro 6455,71

6,50

'7F

.,q

ÍirLo aEu.o 6773,94

firro aEuúo 6972,17

fino
fino a Euro 7488,63
îino aEuro 7746,8s
fino a Eulo 8005,08
fino a Euro 8263,31
fino a Euro 8521,54
fino aE1rlo 8779,77
fino a Euro 9038,00
hno aBuro 9296,22
fino a Euro 9554,45
fino a Euro 9812,68
fino a Euro 10.070,91
fino a Euro 10.329,14
fino a Euro 10.587,37
fino a Euro 10.633,00
oltÌe Euro 10.533-00

6,00

a Euro 7230,40

5,50
5,00
4,75
4,50
ó.

rÉ

4,00
3,50
3,00

,7\
2,50
2,00

TABELI-A

C

-

QUOTA CONTRIBIITO

IN

BASE

AI PIíTíTEGGI

ASSEGNATI

e athibuito
L'accesso al contributo al'verrà in misura proporzionale al Punteggio ottenuto
indicato nella tabella che di seguito si riPorta:

DA
DA

A
13 A
16

18

PUNTI

CONTREUTO

15

PUNTI

CONTREUTO 90%

DA9A12PUNTI
DA6ASPUNTI
DA5ATPL'NTI
FINO A5 PUNTI

1OO%

CONTREUTO 80%
CONTRIBUTO 70%
CONTRIBUTO

óO%

CONTRIBT.ITO 50%

IVla

Sottoscritto/a

nato a
residente in

padre/madre/tutore dell'alunno

il
Via
- telefono

no

Chiede
che i/la predetto/a alunno/a sia amnesso/a a partecipare all'arryiso

pubblico per I'erogazione del
SOSTENUTO DA.GLI
COSTO
DEL
CONTRIBUTO PER LA. COPERTURA TOTALE O PARZIALE
ISCRITTI AL CONYITTO NAZIONALEA- NIFO DI SESSA. AURTJNCA A.S. 202I-2022
ISEMICONVITTO SCUOLA PRIMÀRIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO).

Illla sottoscritto/a dichiara di aver
e

preso visione di tutte le norme previste nell'awiso pubblico

nei relativi allegati e di essere nelle condizioni per poter accedervi'

(data)

Allega i seguenti documenti:
1. fotocopia documento di riconoscimento valido del genitori/tutore o di chi ne fa le veci;
2. attestato ISEE
3. (certilÌcato di sana e robusta costituzione del minore rilasciato da medico dell'ASL di
competenza;
4. AutoceÉificazione.
(Si chiede allegarsi autodichiarazione in caso di Isee p ari a zeto)

LA DOMANDA DEVE PERVEMRE ENTRO E NON OLTRI LE ORX I2DEL
AL PROTOCOLLO DELL'ENTE

,,.:,"-,i.tlì

AUTOCERTIFICAZIONE
(ARTT. 46 E 47 D.P.R. 2811212000N.445)

e

n.

44512000

v1a

residente in

a conoscenza di quanto prescritto

Tel

del D.P.R.

1:,,ffffLe
;
\ \-s-

sottosdtittoi a

IVla

.

a"gii #,'_af:ì;:

e della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni

mendaci
Dichiara

partecipante all' awiso Pubblico

- che il/la figlio/a - tutelato/a

DI SESSA AURIJNCA
SOSTEIIUTO DAGLI ISCRITTI AL COITVITTO NAZIONALEA- NIFO
DI PRIMO
A.S.2O2I-2022 (SEI\{CONYIiiO SCUOr,.q. PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA
GRADO),
Scuola Primaria/Secondaria di primo
frequenta quale semiconviftore - anrro scolastico 202112022 - la classe
:t

grado, è nato/a a

.

È Cittadino/a ltaliano/a;
È residente nel Comune di Sessa A. alla Via
È stato/a promosso/a alla classe
Appartiene alla categoria protetta rn quanto:
o è orfano/a di Padre;
o è orfano/a di madre;
o è orfano/a di enframbi i genitori.

Altresì dichiara
Di essere:

o
o
o

Coniugato/a

Divorziato/a

Con minore a carico
- Che la propria attività trell'anno 2020 a tutt'oggi è la seguente:
o lavoratore dipendente a carattere continuativo;
o ìavoratore a caraftere saltuarjo;
o lavoratore autonomo;
o disoccupato;
o pensronato;
o casalinga.
- che I'attività del proprio coniuge nell'anno 2020 a tutt'oggi è la seguente:

o
o
o
o
o
o

lavontore dipendente

a carattere

continuativo;

lavoratore a carattere saltuario;
lavoratore autonomo;

disoccuPato;
pensronato;
casalinga.
- di avere a totalè carico l'intero nucleo familiare e ffa i componenti
o Yi sono
o non Yl sono
del convitto Nazionale
figli/tutelati che usutuiscono già di contributi per la spesa dovuta alla frequentazione

Aurunca (CE).
- che la

Sessa Aurunca

convìvente si

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

"A'Nifo" di

Sessa

nalpon'ro coN luLA qlcHlAR-A

FIR.\4A DE L DICHI.\R,\NTE

Autocertificazione circa ia fonte di sostentamento per i soggetti che dichiarano "lsELZ.ERCI:

resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D'P'R' 2810212000,

n'

445

(cognome e nome)
nat

provincia di

_

resìdente nel

c.f.:

i1

Comune di
n

alla via

a^p

con recapito telefonico

in qualità di
mendaci, come previsto
consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni
la propria responsabiiità
dall,art. 76 del D.p.R. 28llO/2000 n" 445 e successive modificazioni, sotto

DICIIIARA
componenti del proprio nucleo famíliare, di non aver percepito redditi di
qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
2) che ia fonte di sostentamento per il suo nucleo familiare nell'amo 2020 è staÍa la seguente
(Specificare le fontí e i mezzi. Nàt caso in cuì il sostentamento sia fornito da persone fisiche
il
ìiai"àr, grn"ritítà complete e rapporto di pdrenîela, in caso di associazioni o .alfti entì indicate

1) per sé e per tutti

i

nome

per esteso e la sede)'.

e che

i'introito derivante

Sessa

Aurunca

è

quantificabile complessivamente in €

Firma del dichiarante

Allega: copia di un valido documento di riconoscimento
sostentamento

.

e documentazione

relativa alla fonte di

..'ri:

i..Èi
' .,*a"a,t;,,
,

Il

Segretario Generale
Terranova

,

del D. Lgs. 18/0812000 n"

Pubblicazione
Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA
che la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 124, comma 1
T.U.EE.LL., rriene affissa ail'Albo Pretorio

n"

15 (quindici)

giorni consecutivi,

a

267,

partire dal

2 5 ilov ?ùzî

Esecutività

o

'.1.??.+*_'
per decopcr-del
decimo giomo

La p;esfnte delibera è esecutiva

daJIà pubbtcazione. ai sensi

dell'artico

\,/Èr La
. presente
delibera è dichiarata i

dell'articolo 134, comma

T.U.EE.LL..

Í . fi0',

r II Responsab

?ù?3

1 r ::t:: :.r-:i:

lil'r:li3fnaie

ìf.l

l

Ini]
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