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Allegato 5

DOMANDA PER AVVALERSI DI UN INTERVENTO DI MEDIAZIONE FAMILIARE UTILIZZO ELENCO APERTO DI MEDIATORI FAMILIARI PER IL TERRITORIO DELLA
ZONA SOCIALE N. 2 – PERUGIA- CORCIANO- TORGIANO
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ____________________________ il
________________, c.f____________________ residente in _________________________________,
via______________________________________________________n.__________cap________________

CHIEDE

•

di avvalersi di un intervento di mediazione familiare attraverso l’utilizzo dell’Elenco comunale
aperto di mediatori familiari;

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che qualora dal controllo emerga la non veridicità
di quanto dichiarato, l’amministrazione procederà alla sua esclusione dalla procedura in oggetto ed
alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA:

•

di avere residenza/ domicilio in uno dei Comuni della zona sociale n. 2 – □ Perugia, □ Corciano
e □ Torgiano;

□ di essere cittadino italiano, comunitario (almeno uno dei genitori);
□ per gli extracomunitari (almeno uno dei genitori) di essere in possesso del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo, o apolidi in possesso di analogo permesso o titolare di
protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria) (esclusi i titolari di visto di breve
durata).
•
COGNOME E NOME

di avere il seguente stato di famiglia anagrafico:
RAPPORTO

DI

PARENTELA CON IL

LUOGO

E

DATA

DI

CODICE FISCALE

NASCITA
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EVENTUALE
CONDIZIONE E GRADO

DI DISABILITA’ *

DICHIARANTE
DICHIARANTE

•

che il valore dell’I.S.E.E. Minori , relativo all’anno in corso, è pari ad €…………;

•

di essere a conoscenza e di accettare che l’amministrazione procede al trattamento dei dati
personali nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento e tutela dei
dati personali (ex 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679);

•

di scegliere quale domicilio per le comunicazioni il seguente indirizzo:
__________________________________________________________________________

Nell’ipotesi in cui entrambi i genitori intendano usufruire dell’intervento di mediazione
familiare ogni singola persona dovrà compilare il modello di domanda e presentarlo
congiuntamente.
Qualora un solo genitore intenda usufruire dell’intervento di mediazione familiare dovrà essere
inoltrata un’unica domanda.

N. B.

Allega:
•

Attestazione I.S.E.E, in corso di validità ;

•

copia del documento di identità non scaduto;

•

per gli extracomunitari - copia del permesso di soggiorno: CE per soggiornanti di lungo periodo,
apolidi in possesso di analogo permesso, titolare di protezione internazionale (asilo politico,
protezione sussidiaria).

Lì,
Il RICHIEDENTE
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