Allegato D)
Al Responsabile dell’Area Affari Generali
del Comune di Longobucco
pec protocollo@pec.comunelongobucco.eu
AVVISO PUBBLICO MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE E/O PAGAMENTO
CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE PER NUCLEI FAMILIARI IN
STATO DI BISOGNO PER GLI EFFETTI DERIVANTI DALL’EMERGENZA DA
COVID-19 DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO
2021 N. 73
Il/La

sottoscritto/a_________________________________________________________nato/a

_________________________________il ___________________ residente a ________________
_______________________________

Via

_________________________

n._____tel

______________________________________ e-mail _________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in caso
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.76 del D.P.R.
28.12.2000 n.445;
DICHIARA
 di essere cittadino italiano/dell'UE residente nel Comune di Longobucco oppure essere in
possesso di regolare titolo di soggiorno;
 di essere in possesso di un I.S.E.E (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso
di validità del nucleo familiare pari ad € ________________________;
 di aver subito una significativa variazione del reddito a causa della situazione economica
determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19 per il seguente
motivo______________________________;
 che il nucleo familiare è composto, oltre al sottoscritto, da:
N° COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

1
2
3
4
5
 che nessun altro componente del nucleo ha fatto né farà richiesta per le linee di interventi di cui
all’Avviso pubblico;

 che i seguenti componenti del nucleo familiare sono assegnatari dei seguenti sostegni pubblici
(RdC, Rei, Naspi, o altra forma di contribuzione pubblica):
Nome_______________________________Tipologia___________________Importo
€___________ ;
Nome_______________________________Tipologia___________________Importo
€___________ ;
Nome_______________________________Tipologia___________________Importo
€___________ ;
CHIEDE
I SEGUENTI INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ (barrare la casella di riferimento)
 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE;
 CONCESSIONE DI BUONI SPESA;
 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER UTENZA DOMESTICA;
DICHIARA
 Di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono perseguibili penalmente e che il
Comune verificherà quanto dichiarato;
 Di essere informato che i dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE
679/2016 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i, esclusivamente per le finalità inerenti
l’attuazione del presente intervento
Si allega
 Documento di riconoscimento in corso di validità;
 I.S.E.E (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità;
 Copia contratto di locazione anno 2021 regolarmente registrato e ricevute di pagamento dei
canoni mensili anno 2021(per la linea di intervento A);
 Copie delle ricevute di pagamento delle utenze domestiche, relative all’anno 2021 (per la linea
di intervento C)
Data e luogo
_____________________

Firma
____________________

