COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO
Prot. n.
DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE PER L’ACCOGLIENZA DI MINORI IN
COMUNITA’ A CARATTERE RESIDENZIALE. ANNO 2018.
Il sottoscritto Perencin Mattia, legale rappresentante del Comune di Farra di Soligo (Treviso) chiede
l’assegnazione dei contributi regionali previsti a sostegno dei Comuni con popolazione non superiore ai
20.000 abitanti, per le spese sostenute nell’anno 2018 per l’inserimento di minori in comunità di accoglienza
a carattere residenziale.
A tal fine consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti
dalla legge, sono puniti dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico
sulla documentazione amministrativa, DPR n. 445/2000),
dichiara sotto la propria responsabilità


che la popolazione residente nel Comune di Farra di Soligo (Treviso) al 01/01/2018, come da fonte
Demo ISTAT è compresa tra 8.001 e 15.000 abitanti



che nel corso del 2018 il Comune ha sostenuto spese per n. 1 minore inserito in unità di offerta di
cui alla DGR n. 84/2007 e alla DGR n. 242/2012. I minori sono stati inseriti in unità di offerta a
carattere residenziale in possesso di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale al
momento dell’inserimento del minore a tutt’oggi in possesso di autorizzazione all’esercizio di
accreditamento istituzionale in corso di validità;



che la spesa totale direttamente assunta da questa Amministrazione è stata pari ad € 15.566,00 IVA
compresa.
L’importo è stato calcolato al netto di altri contributi. Per gli inserimenti in comunità educativa
mamma-bambino è stata imputata la sola quota parte sociale relativa al minore.
Per gli inserimenti in comunità educativo riabilitativa (CER) è stata imputata la sola quota sociale.



che la documentazione attestante quanto sopra è agli atti di questa Amministrazione ed è stata
gestita nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

Farra di Soligo, _____

IL SINDACO
Dott. Mattia Perencin
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