AL COMUNE DI ACQUEDOLCI

PROV. DI MESSINA

OGGETTO: Rimborso trasporto masserizie e spese di viaggio
___l ___ sottoscritt ___

__________________________________________________________

nat __ a _________________________ il _____________ residente a ______________________
Via ____________________________ n ___ rientrato definitivamente in Sicilia da ____________
_____________ dove svolgeva l’attività di ____________________________________________
CHIEDE
ai sensi dell’art. 10 della L.R. 55/80, integrato dall’art. 12 della L.R. 38/84 la corresponsione delle
seguenti provvidenze:
•

Contributo per trasporto masserizie
più le seguenti maggiorazioni:
______% per n. _____ familiari a carico;

€__________________

20% per infortunio, malattie professionali, invalidità, licenziamento,
dimissioni per malattia ___________________________________
•

Contributo per rimborso spese di viaggio
più le seguenti maggiorazioni:
______% per n. _____ familiari a carico

€__________________

20% per infortunio, malattie professionali, invalidità, licenziamento,
dimissioni per malattia ______________________
per un importo totale di

€__________________

Dichiara che nessun altro componente il nucleo familiare ha chiesto il contributo per trasporto
masserizie.
Dichiara, inoltre che dei componenti il nucleo familiare,hanno presentato domanda per pagamento
del
contributo
per
rimborso
spese
di
viaggio,
i
seguenti
signori:
________________________________________________________________________________
Allega alla presente la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.

Situazione di famiglia;
certificato di Cittadinanza Italiana;
certificato di residenza o documento rilasciato dall’Autorità Consolare attestante la provenienza;
certificato attestante la data di reiscrizione nei registri di popolazione del Comune o del rientro
definitivo;
5. certificato del datore di lavoro attestante i periodi lavorativi (per lavoratori dipendenti) o attestazione
(per i lavoratori autonomi) da parte delle Autorità competenti per materia e territorio, con
l’indicazione della qualifica e dei periodi lavorativi, con il visto dell’Autorità consolare attestante i
periodi di residenza all’estero;
6. fatture da cui risulti la spesa sostenuta e dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio attestante la
somma pagata, corredata dall’elenco delle masserizie vistato dall’autorità consolare;

7. Mod. Unico o corrispondente analoga certificazione rilasciata dall’Autorità estera competente,
attestante i redditi percepiti nell’anno precedente a quello del rientro definitivo o a quello della
presentazione dell’istanza (per i lavoratori autonomi)
8. Biglietti di viaggio
Data ___________________

IL RICHIEDENTE
__________________________

