Al Comune di Colledara
Area Servizi Sociali ed Affari Generali
Oggetto: Domanda di ammissione all’avviso pubblico per l’attuazione di misure urgenti
di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche”.
Il sottoscritto/a________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________ il__________________________
Residente in ____________________________ via
___________________________
Telefono cell.______________________ indirizzo email______________________________
Componente del nucleo familiare come di seguito esposto:
n

Nome e cognome
componenti il nucleo

Data di
nascita

Codice Fiscale

Professione

Reddito da
lavoro

CHIEDE
Il sostegno per uno dei seguenti interventi:
Buoni spesa;
Sostegno economico per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche (Acqua,
energia elettica, gas, telefonia, rifiuti).
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 - 47 e 76 del D.P.R.n 28 dicembre
2000 n.445 e ss.mm.ii. ed art 495 c.p.
DICHIARA
Di essere residente nel comune di Colledara;
Che tutti i componenti del nucleo familiare in età lavorativa si trovano in una
momentanea sospensione e/o riduzione dell’erogazione dello stipendio o dell’attività
lavorativa per l'emergenza Covid-19 e/o stato di bisogno (disoccupato, lavoratore
precario, pensione minimo, beneficiario di sostengo pubblico Rdc, Naspi, cassa
integrazione guadagni, etc);
Che nel proprio nucleo familiare NON vi sono soggetti percettori di sostegno pubblico
(es. reddito di cittadinanza, reddito di emergenza o altre forme di sostegno)

oppure

che nel proprio nucleo familiare VI SONO i seguenti soggetti percettori di reddito e/o
sostegno pubblico (es. reddito di cittadinanza, reddito di emergenza o altre forme di
sostegno):
Nome e cognome

Tipologia del sostegno
pubblico e/o trattamento
pensionistico

Importo

(eventuale) Che nel proprio nucleo è presente il seguente componente certificato ai
sensi della legge n. 104/92:
________________________________________________________________________
(eventuale) Che nel proprio nucleo sono presenti i seguenti componenti minori di 18
anni:
n

Nome e cognome

Data di nascita

Età compiuta

Che il nucleo familiare ha un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
inferiore ad € 10.632,94;
Chiede il pagamento delle seguenti utenze/canoni di locazione: (anno di riferimento
2021)
Tipologia Utenza
Importo
Energia Elettrica
Acqua
Gas
Telefonia
Rifiuti (TARI)
Canone locazione
TOTALE
Chiede:
- che il pagamento dei canoni di locazione sia accreditato sul seguente IBAN intestato
a________________________________________________________________
locatore dell’immobile:
I

T

- che il contributo sia accreditato sul seguente IBAN intestato
__________________________________________________________________
I

a

T

Colledara, lì

(firma per esteso leggibile e obbligatoria)
__________________________________________

Si allegano:
Copia del documento di riconoscimento
Copia modello ISEE –DSU completo.
Copia delle bollette/fatture per cui si chiede il contributo
Copia del contratto di locazione regolarmente registrato
Eventuale copia di certificazione sanitaria attestante la disabilità o l’invalidità.

INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 GDPR 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il servizio in oggetto è
finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole materie che disciplinano i servizi ed avverrà presso
COMUNE DI COLLEDARA – area affari generali con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici che debbano partecipare al
procedimento amministrativo.
I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento impiegati presso i singoli servizi
comunali interessati dalla richiesta.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione
comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.
Titolare del trattamento è il Ing. TIBERII MANUELE – Sindaco pro-tempore del Comune di Colledara – via San Paolo, 1.
I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Il periodo di conservazione dei dati personali è
determinato secondo il criterio giuridico collegato alla validità del procedimento amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. L’interessato,
fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di garantire il pubblico servizio, ha il diritto di
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ove applicabile. L’interessato ha il diritto di
proporre reclamo a un’autorità di controllo. Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite all’interessato
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati
personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.

Il/La sottoscritto/a, inoltre
ACCONSENTE
ad essere contattato ai recapiti indicati per eventuali comunicazioni che lo riguardano
La presente istanza costituisce
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 47 DEL DPR. n.
445/2000 E S.M.I.

(firma per esteso leggibile e obbligatoria)
_____________________________________

