Avviso per la concessione di contributi a cooperative di comunità costituite o da costituire

DICHIARAZIONE RELATIVA AI FAMILIARI E AFFINI ENTRO IL SECONDO GRADO
Il/La sottoscritto/a _________________________________ C.F. _____________________________ nato a _____________________________
prov ( ), il __________________, in qualità di socio amministratore del Soggetto Beneficiario _________________________________________
C.F./P.IVA ____________________ con sede legale in ____________________________ via/piazza _____________________________________
CAP ___________
DICHIARA
Che la propria situazione familiare corrisponde a quanto indicato nella tabella seguente:
Nome e Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

C.F.

Legame

La dichiarazione deve essere resa solo in riferimento a familiari maggiorenni
Dichiara altresì che i sopra elencati soggetti non hanno cointeresse o coincidenze con i fornitori dei servizi oggetto di richiesta agevolazione con
riferimento al progetto CUP ______________________(indicare obbligatoriamente il progetto CUP oggetto di domanda di rendicontazione).
______________________, _____________________
Il Soggetto Dichiarante
documento firmato digitalmente

Nota parentela/affinità:
LA PARENTELA
E’ il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o, come il codice civile afferma , dallo stesso stipite (art. 74 cod. civ.).
Ai fini della determinazione del vincolo si distinguono:
•
•

la linea retta unisce le persone di cui l’una discende dall’altra (ad es. padre e figlio, nonno e nipote);
la linea collaterale unisce le persone che, pur avendo un uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra (ad es. fratelli, zio e nipote).

I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite:tra padre e figlio c’è parentela di primo grado; tra fratelli c’è parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2); tra nonno e
nipote, parentela di secondo grado (nonno, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2); tra cugini parentela di quarto grado e così via.
L'AFFINITÀ
E’ il vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge. Sono affini, perciò, i cognati, il suocero e la nuora, ecc.. Per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui
l’affine è legato al coniuge; così suocera e nuore sono affini in primo grado; i cognati sono affini di secondo grado, ecc.

Grado
1

2

PARENTELA
è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite
Rapporto di parentela con il titolare
padre e madre
figlio o figlia
nonno o nonna
nipote
(figlio del figlio o della figlia)
fratello o sorella

Grado
1

2

AFFINITA'
è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge
Rapporto di affinità
suocero o suocera del titolare
figlio o figlia del coniuge
nonno o nonna del coniuge
nipote
(figlio del figlio del coniuge)
cognato o cognata

