
Oggetto: DOMANDA DI PRESTITO D'ONORE Pre.gio. 
 
 

Al Consiglio Affari Economici  
Parrocchia di San Francesco di Paola  

Massafra 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________ 
nato a _____________________________________  il _______________, 
Codice Fiscale: _________________________________________________ 
 

dichiara, 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 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, 
- di essere cittadino italiano; 
- di essere nato a    (Prov. ) il 
- di essere residente nel Comune di          (Prov.  )   
Via/Piazza     n. 
 
 

CHIEDE 
 

l'erogazione del Prestito d'Onore del Progetto Parrocchiale 
Pre.gio. di Euro _______ 
da restituire in n. ___ rate  
A tal fine, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in 
atti e l'uso di atto falso costituiscono reato ai sensi 
dell'articolo  76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e comportano 
l'applicazione della sanzione penale 
 

DICHIARA 
 

1) di essere cittadino italiano; 
2) di risiedere nel Comune di Massafra (TA); 
3) di aver compiuto i 18 anni di età e di non aver superato i 35 
alla data di presentazione della domanda; 
4) che il valore complessivo ISEE del proprio nucleo familiare, 
come determinato da attestazione ISEE ai sensi del1a normativa 
vigente, calcolato sulla base dell'ultima dichiarazione dei 



redditi, è di € _____________, ed il reddito complessivo dei 
proprio nucleo familiare è di € ___________________; 
5) di essere attualmente nella seguente situazione lavorativa: 
_____________________; 
6) che la propria condizione socio-economica, in atto o 
realizzabile a breve, è tale da consentire una ragionevole e 
ponderata capacità di rimborso; 
7) di non godere di altre agevolazioni della stessa natura erogate 
da soggetti pubblici e privati; 
8) di non versare in una situazione debitoria tale da costituire  
indicatore di assoluta incapacità di rimborso del Prestito 
d'Onore; 
9) di impegnarsi, nel caso di concessione del Prestito d'Onore, a 
fornire al CPAE la documentazione comprovante la sua utilizzazione; 
10) di obbligarsi a restituire  il prestito  secondo  il piano  
di restituzione concordato con il CPAE e che comunque non può 
superare  il periodo di 24 mesi; 
11) di aver avviato la propria attività professionale in data 
_________; 
12) di essere consapevole che l'eventuale concessione del prestito   
d'onore è soggetto alla insindacabile  decisione  del CPAE; 
13) di essere consapevole che in caso di mancata restituzione del 
Prestito d'Onore, non supportata da adeguata e sostenibile 
motivazione oggettivamente dimostrabile, non potrà accedere ad 
ulteriore Prestito  d'Onore. 
14) di aver letto e compreso il regolamento completo del progetto 
Pre.gio.; 
 AUTORIZZA 

 
1) fin da ora il CPAE a compiere i controlli necessari per 
accertare   la regolarità delle dichiarazioni rese nella domanda di 
accesso al Prestito d'Onore e, in relazione a quanto stabilito 
dall'art. 11   del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della "privacy", 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 e per 
l'elaborazione degli stessi ai fini di monitoraggio e valutazione 
dell'intervento stesso. 
 
 
 
 
 



 
ALLEGA 
- copia di documento  d'identità; 
- copia del codice fiscale; 
- attestazione ISEE ai sensi della normativa vigente; 
 
 
Data e Luogo                   Firma 


