OGGETTO: Domanda per la concessione di contributi economici straordinari alle famiglie in difficoltà socio
economica - Anno 2018
Il/la Sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci come previsto dall’art. 76 –D.P.R. 445/2000;
Cognome ________________________________________Nome_________________________________
C.F.____________________________________Telefono________________________________________
Nato a _______________________________________________________ il________________________
Residente in ___________________________ Via_________________________________n.___________
In riferimento al Bando, pubblicato in data 15.10.2018 per il riconoscimento di contributi economici straordinari
alle famiglie in difficoltà socio-economica - Anno 2018 –
CHIEDE
La concessione del contributo economico straordinario anno 2018, disposto dal Comune di Trezzo sull’Adda, in
relazione alla propria condizione occupazionale e al disagio economico della propria famiglia, secondo le
modalità ed i limiti indicati nel bando stesso.
DICHIARA
1. di essere residente nel Comune di Trezzo sull’Adda dal ………………………………….
2. che la mia famiglia è composta da n. ……………………….persone di cui minori…………………………..;
3. di essere cittadino italiano …………………………………………………………

□

4. di essere cittadino appartenente all’Unione Europea in condizioni di regolarità del permesso di soggiorno
ovvero cittadino straniero in possesso di un documento di permesso di soggiorno di validità non inferiore ad un

□

anno…………………………………………….

□ di non essere titolare di beni immobili sul suolo italiano, escluso l’alloggio di residenza;
□ di non avere contenziosi aperti con l’Amministrazione Pubblica;
Di essere nelle seguenti condizioni;

□ mancanza di rete parentale di sostegno per persone sole adulti e/o anziani;
□ mancanza totale o parziale di reddito, derivante da qualsiasi entrata, che

non sia sufficiente a sostenere
autonomamente il costo dell’abitazione in locazione (anche in integrazione con le risorse messe a disposizione
dalla Regione Lombardia sul tema della morosità incolpevole);

□ condizioni certificate dal servizio sociale comunale di vulnerabilità psico-sociale e/o di non autosufficienza;
□ presenza in famiglia che si trova in almeno una delle seguenti specifiche condizioni:
□ figli minori a carico
□ monoreddito
□ costo abitativo che incida almeno per il 40% sul reddito familiare derivante da qualsiasi entrata

□
□

presenza di una persona con invalidità certificata da un servizio pubblico;
morosità incolpevole come definita dalla normativa vigente;
DICHIARO INOLTRE

□ di non usufruire della misura SIA o REI o altri contributi pubblici (ad eccezione del contributo regionale per affitto)
□ di avere inoltrato la domanda per il REI e di essere in attesa di esito

ALLEGA ALLA PRESENTE
□ Dichiarazione ISEE in corso di validità
□ certificato di invalidità
□ Scelta della modalità di riscossione del contributo compilata e firmata.
Dichiara di aver preso visione integralmente del bando per l’erogazione dei contributi, di essere
consapevole che la mancata presentazione della documentazione obbligatoria, o la presentazione
incompleta, non chiara o non veritiera della stessa o della domanda di contributo,
comporta l’esclusione dal beneficio di cui alla presente istanza.
Trezzo sull’Adda, _____________________ Firma __________________________________

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Trezzo sull'Adda
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla
protezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Trezzo sull'Adda.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale è reperibile presso gli uffici comunali e
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.trezzosulladda.mi.it.

MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO
Il sottoscritto Cognome………………….…………………………………………Nome………………………….………
Con riferimento al Bando emesso dal Comune di Trezzo sull’Adda per il riconoscimento di contributi economici
straordinari alle famiglie - Anno 2018,
CHIEDE
che, in caso di concessione del contributo richiesto, la quota spettante sarà erogata per:

□ PAGAMENTO BOLLETTE IN SCADENZA (di cui si allega copia)
□ CONCESSIONE DI BUONI PER GENERI ALIMENTARI E/O DI PRIMA NECESSITA’

□ PAGAMENTO AFFITTO da versare al Proprietario Sig._______________________________________________
Residente in ________________________________________________Cod. IBAN___________________________

□ ALTRO PAGAMENTO _____________________________________________________________________________
□ ESSENDO CONSAPEVOLE DI AVERE PENDENZE VERSO IL COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA, AUTORIZZO FIN DA
ORA L’ENTE ALLA TRATTENUTA DIRETTA ED ALLE NECESSARIE REGOLAZIONI CONTABILI.

Trezzo sull’Adda, _________________

Firma _____________________________

