Modulo di richiesta contributo per “Spese di locazione e utenze domestiche ex Art. 53 del D.L. 73/2021”.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 1 lettera G e art. n° 46 D.P.R. n° 445 del 28-12-2000)
Dati anagrafici
COGNOME________________________________________NOME_________________________________
NATO/A A________________________________________ PROVINCIA______________________________
IL ______/______/______ Codice Fiscale_______________________________________________________
CITTADINANZA___________________________________________________________________________
RESIDENTE A CAPPELLA MAGGIORE IN VIA_______________________________________________N.____
TELEFONO/CELLULARE____________________________________________________________________
EMAIL__________________________________________________________________________________
Obbligatorio per i cittadini stranieri
PAESE DI ORIGINE_________________________________________________________________________
IN POSSESSO DI:
o
o

SLP
PERMESSO DI SOGGIORNO

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false, o comunque non
veritiere che comportano la decadenza del beneficio, come previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
1. Che il proprio nucleo familiare è composto da n._________ persone;
2. Che nel proprio nucleo familiare è presente almeno un componente pensionato/a (specificare nome e
cognome_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________)
3. Di essere in stato di necessità direttamente o indirettamente riconducibile agli effetti della crisi
economica dovuta al protrarsi dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
4. Che il sottoscritto o un suo familiare convivente è titolare di un regolare contratto di locazione e
mensilmente paga un affitto di € ___________________;
5. Di aver sostenuto o di dover sostenere le seguenti spese documentate per le utenze domestiche riferite
al periodo 1.4.2021 – 31.3.2022 (NO utenze telefoniche):
o Utenza dell’acqua;
o Utenza elettrica;
o Utenza del gas;
o Utenza rifiuti;
o Altra utenza (specificare:____________________________________)
Intestate a:______________________________________________;
6. Di avere un ISEE in corso di validità riferito a tutto il nucleo familiare pari ad € ____________________;
CHIEDE
come previsto dal D.L. 73/2021 di essere destinatario di contributi per:

o
o
o

Spese di locazione;
Spese per utenze domestiche;
Spese per locazione e utenze domestiche

CHIEDE CHE IL CONTRIBUTO VENGA LIQUIDATO TRAMITE BONIFICIO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO O
POSTALE CON IL SEGUENTE IBAN:
INTESTATO A:___________________________________________________________________________

Cappella Maggiore, lì ______/______/______

Firma__________________________________

Documenti da allegare:






Fotocopia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità;
Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;
Fotocopia del contratto di locazione ad uso abitativo primario e corrispondente alla residenza anagrafica
unitamente alla quietanza del pagamento dei canoni di locazione per un importo almeno corrispondente
al contributo concedibile;
Fotocopia delle bollette/utenze domestiche riferite al periodo considerato per un importo almeno
corrispondente al contributo concedibile.
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 67916

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma
cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi
previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica
autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione
entro i tempi previsti dalla legge.
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento UE 679/16.
Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile dell’U.O. Amministrativa.
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso Regolamento utilizzando la modulistica
a disposizione nel sito web istituzionale.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il modello completo di informativa sono
pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Cappella Maggiore/Amministrazione trasparente.

