Al Comune di Termoli
Ufficio Servizi Sociali
Via Sannitica 5

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL
PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E/O DELLE UTENZE DOMESTICHE
IN RISPOSTA ALL’ EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
Cognome______________________________________Nome ____________________________
Nato a ___________________________________________________prov. __________________
il_______________Residente a___________________in via ________________________n.____
Codice fiscale _______________________________Telefono _____________________________
-

presa visione dell’Avviso Pubblico relativo alla misura straordinaria di sostegno al pagamento delle utenze
e/o del canone di locazione ad uso abitativo dell'abitazione di residenza;

CHIEDO
l’assegnazione di un contributo a sostegno del pagamento delle utenze e/o del canone di locazione ad uso abitativo
dell'abitazione di residenza, conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19 ed a tal fine, consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000

DICHIARO

□ di essere cittadino/a italiano/a;
□ di essere cittadino/a di uno Stato aderente all'Unione Europea;
□ di essere cittadino/a straniero/a, non appartenente all'UE, in regola con la vigente normativa in
materia di soggiorno;

□ di essere residente nel Comune di Termoli e nell'immobile per il quale è richiesto il contributo per il
pagamento
del
canone
di
locazione
e/o
utenze,
sito
in
____________________________________________________________________n°____________;
□ che il nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia anagrafico, è così composto:
COGNOME E NOME

Luogo di nascita

Data di nascita

via

Rapporto con il
Richiedente (es.: moglie, marito, figlio ecc.)
Richiedente

□ di avere avuto una diminuzione del reddito del nucleo familiare in misura superiore al 30% (trenta per
cento) nei mesi di ottobre / dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, per cause
riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che il reddito complessivo familiare nei mesi
di
ottobre,
novembre
e
dicembre
2020
risulta
pari
ad
€_____________________________________________________ ,
oppure
□ di non avere avuto alcun reddito nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per cause riconducibili
all’emergenza epidemiologica da Covid-19;

□ che la riduzione superiore al 30% del reddito complessivo del nucleo familiare per cause riconducibili
all'emergenza epidemiologica da Covid-19 o la mancanza di reddito è riconducibile alle seguenti cause:
□ riduzione riferita a redditi da lavoro dipendente (licenziamento, riduzione di orario di lavoro, cassa
integrazione);
□ riduzione riferita a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia;

□ riduzione riferita a redditi di lavoro da lavoro autonomo/liberi professionisti;
□ riduzione riferita a redditi di lavoro da lavoro autonomo/liberi professionisti delle categorie ATECO
la cui attività è sospesa a seguito dei provvedimenti del governo;
□ altro:_____________________

□ che i dati dell'IBAN di riferimento ai fini dell'accredito del contributo al richiedente è il
seguente: _________________________________;

Informativa agli interessati D.Lgs 196/2003 - Aggiornato con D.Lgs 101/2018 sulla protezione dei dati
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali raccolti con le domande
presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento per l’erogazione
dell’intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
L’utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente
Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di Termoli. L'interessato può
esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018.

Allega alla presente domanda (si fa presente che ai fini della regolarità della domanda occorre
presentare i seguenti documenti):
•
•
•
•

•

copia del documento d’identità;
copia del modello ISEE in corso di validità;
copia del contratto di locazione debitamente registrato ed eventuale rinnovo;
copia delle bollette di energia elettrica e/o gas, scadute e non pagate e/o in scadenza
relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;
copia dell’IBAN.

Data ______________
Firma ……………………………………………………

