
Servizio Sociale

COMUNE DI FORTE DEI MARMI
(Provincia di Lucca)

SETTORE  SERVIZI  FINANZIARI ALLA
PERSONA

Piazza Dante, 1 55042 Forte dei Marmi – 
Lucca
C.F. e P.I. 00138080460 tel. 0584/280221-229-274

DOMANDA DI AMMISSIONE A

 “Forte dei Marmi - BONUS DONNA”
PROGETTO PER  IL SOSTEGNO DI DONNE E RAGAZZE  IN ETA’ FERTILE

Il sottoscritto: 
 

NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA IN VIA

COMUNE DI

NUMERO DI TELEFONO

CODICE FISCALE

CODICE IBAN 

CHIEDE DI 

essere ammesso al Progetto “BONUS DONNA” per il sostegno di donne e ragazze in età fertile organizzato
dal Comune di Forte dei Marmi.

E A TAL FINE DICHIARA



( ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali derivanti da false dichiarazioni)

 di aver preso visione dell’Avviso Pubblico del Progetto “Bonus Donna” e di rispettare tutte le 

condizioni che vi sono previste , impegnandosi a collaborare con l’ Amministrazione nell’attuazione 

delle misure di monitoraggio e controllo che la stessa riterrà di adottare;

DICHIARA INOLTRE DI

1) AVERE la cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 

oppure la cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di Permesso 

di soggiorno CE di lungo periodo in corso di validità (ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 e ss.mm.ii.).

2) ESSERE residenti nel Comune di Forte dei Marmi da almeno 24 mesi consecutivi;

3) ESSERE in età fertile;

4) AVERE un ISEE ordinario in corso di validità senza omissioni/difformità di importo pari o inferiore a € 

15.000,00;

Per le famiglie con almeno 3 figli a carico il tetto è innalzato a € 20.000,00.

5) AVER PRESO ATTO che il mancato rispetto di anche una sola delle condizioni sopra indicate o la verifica, 

anche in una sola occasione del mancato rispetto di quanto oggetto di dichiarazione dall’aderente, produrrà

la sua esclusione dalla partecipazione al Progetto e l’esclusione e/o revoca dall’incentivo eventualmente 

erogato.

6) ACCONSENTIRE al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 e del D.lgs. 

196/03 e ss.mm.ii. Per le finalità e nei limiti di cui al Progetto “BONUS DONNA”

Le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili.



Forte dei Marmi, lì ____________________ 

                                                         L’Aderente al Progetto

                                                  _______________________ 

                                 


