
 

 

 

Città di  Troia 
         Ufficio Servizi Sociali 

Via Reg. Margherita, n.80- 71029 TROIA (FG) 

Tel.0881/978408 – fax 0881/978420 e-mail servizi.sociali@comune.troia.fg.it 
 

AL SINDACO DEL COMUNE 
DI TROIA 

 
Oggetto: DOMANDA DI PRESTITO D’ONORE  
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000,n. 445, sotto la propria esclusiva 
responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e delle leggi 
speciali in materia di falsità degli atti, 
 
Il/La sottoscritto/a 

nome ______________________________ cognome ___________________________________ 

nata/o il _________________a______________________________ Prov.___________________ 

Stato estero __________________________________________________________________ 

residente nel Comune di _____________________________ prov. __________CAP___________ 

Via / Piazza ____________________________________________________________ n. ____ 

n. tel. __________________________ indirizzo e.mail __________________________________ 

Carta d’identità n. __________ rilasciata il ____/____/______ a ___________________________-  

Cod. Fisc.__________________________________ 

CHIEDE 
 

l’erogazione del prestito d’onore di € _________. 
 

DICHIARA 
 

 di risiedere nel comune di TROIA dal ____/____/______ ; 

 di aver compiuto i 18 anni di età; 

 che il reddito familiare complessivo, come determinato da attestazione ISEE ai sensi del  D.P.C.M. 5 
dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 2014 dei redditi, è di € ______________________; 

 di essere nella seguente situazione lavorativa: _________________________________________ 
componente/i nucleo fam._________________________________________________________ 
componente/i nucleo fam._________________________________________________________ 

 che la propria condizione socio-economica, in atto o realizzabile a breve, è tale da consentire una 
ragionevole e ponderata capacità di rimborso entro i termini stabiliti ; 

 di non godere di altre agevolazioni della stessa natura erogate da soggetti pubblici fatte salve le 
agevolazioni di carattere fiscale; 

 di non versare in una situazione debitoria tale da costituire indicatore di assoluta incapacità di 
rimborso del prestito sociale d’onore o di trovarsi nella seguente situazione debitoria: 
_______________________________________________________________________________ 



 che la concessione del prestito d’onore è finalizzata a far fronte alle seguenti tipologie 
dibisogno:(barrare la casella corrispondente) 

o nascita o adozione di un figli; 
o spese per il ricongiungimento familiare; 
o situazioni legate alla malattia o al decesso di un membro del nucleo familiare, ove per spese 

ricollegabili a situazioni o processi di scomposizione familiare, quali separazione, divorzio o 
trasferimento di un componente del nucleo familiare; 

o spese per traslochi, cambiamenti di alloggi e stipula del contratto di affitto; 
o spese per l’istruzione primaria, secondaria ed universitaria dei figli; 
o spese relative alla formazione e all’aggiornamento professionale. 
o altro ____________________________________________________ 

 

 che il nucleo anagrafico è composto: 
 

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA E LUOGO GRADO DI PARENTELA 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   

 

 di impegnarsi, nel caso di concessione del prestito sociale d’onore, a fornire al Comune la 
documentazione comprovante la sua utilizzazione; 

 di impegnarsi a restituire il prestito secondo il piano di restituzione concordato con il comune; 

 di avere conoscenza che, nel caso di concessione del prestito, potranno essere eseguiti controlli 
diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche presso gli istituti di credito o altri 
intermediari finanziari. 

 

AUTORIZZA 
 
il Comune,  ad effettuare il trattamento dei dati contenuti nella presente domanda ed in particolare ad 
utilizzare gli stessi per l’invio di comunicazioni attinenti all’intervento in oggetto al seguente indirizzo: 
___________________________________________. 
 
 
ALLEGA  

 copia di documento d’identità 
 se cittadino extracomunitario: carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno e 
 attestazione ISEE . 

 
 
Troia, ___/___/______     Firma____________________________________ 
 


