DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI
BUONI ALIMENTARI CONTRIBUTI PER IL
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE IN ADESIONE
ALL’AVVISO PUBBLICO A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’
ECONOMICA – emergenza sanitaria COVID-19
Il/la sottoscritta…………………………………………………………………………………………………
nato/a a ...................................................................................Prov......................... il ....../......./.......
C.F.…………………………..................................................................................................................
residente nel Comune di …………………………………………………...Prov …………………………
Via/Piazza
.................................................................................................n.........................................................,
tel./cellulare .................................................e-mail .............................................................................
DICHIARA
di aver preso integrale visione dell’“Avviso per l’attivazione di misure di sostegno alle famiglie per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche – art. 53 DL. n. 73 del 25/05/2021 e
DM 26/6/2021”;

□ Avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o
di uno Stato non aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti
norme in materia di immigrazione
□ Avere la residenza anagrafica nel Comune di Montegrino Valtravaglia
□ Essere in stato di difficoltà economica a causa del protrarsi dell’emergenza
sanitaria da Covid-19
□ Essere in possesso di un’attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di
validità non superiore ad € 15.000
□ Essere in possesso di patrimonio mobiliare (conti correnti, conti postali, ecc)
inferiore a € 3.000,00
□ Non avere un reddito famigliare mensile superiore a Euro 1.000,00 (barrare
solo per richiedere i BUONI ALIMENTARI)
□ Non essere beneficiari, ognuno dei componenti il nucleo familiare, di
contributi ordinari “continuativi” previsti dall’articolo del vigente Regolamento per
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi
economici di qualunque genere nel corso dell’anno 2021
□ Di possedere tutti i requisiti per l’ammissione previsti dall’Avviso alla data
di presentazione della presente domanda;
□ Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario
□ Corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per
l’immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica
del nucleo familiare per un importo mensile pari a € ……………………...
□ Non essere sottoposto a procedure di rilascio per morosità dell’immobile
□ Non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica

CHIEDE

l’ assegnazione dei contributi non cumulabili di cui al bando in oggetto per

□ l’assegnazione dei buoni alimentari
□ CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE, autorizzando il versamento del sostegno direttamente
al proprietario dell’immobile c/o le coordinate bancarie di seguito riportate:
- Allegato 1

□ il pagamento delle utenze domestiche

che l’importo concesso sia accreditato sul seguente conto corrente bancario/postale, intestato al
richiedente, individuato come:
conto corrente
Intestato a……………………………………………………………………………………………………..
IBAN:
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti
DICHIARA ALTRESÌ
- Che la composizione del proprio nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia anagrafica, è
la seguente:
N.

COGNOME

NOME

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

RELAZIONE DI
PARENTELA

1
2
3
4
5
6
7
8
Che nel nucleo famigliare sono presenti n…………………persone con disabilità
- che si impegna a consegnare all’ufficio Servizi Sociali copia quietanzata delle bollette
pagate con il contributo assegnato e/o giustificativo dell’avvenuto pagamento del canone di
locazione con il contributo assegnato entro 15 giorni dall’avvenuto pagamento, pena la
restituzione dei contributi ricevuti.

Allega alla presente domanda:
1) copia fotostatica del proprio documento d’identità in corso di validità;
2) copia dell’attestazione ISEE in corso di validità
3) copia del contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato
4) bollette da pagare

Luogo e data______________________

Firma____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 DEL
27.4.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE
2016/679), quale soggetto Interessato del trattamento, La informiamo di quanto segue.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Montegrino Valtravaglia via V. Veneto 9, 21010 Montegrino
Valtravaglia (VA)P.IVA 00225500123
2. Dati oggetto di trattamento
I dati oggetto del trattamento saranno unicamente i dati richiesti nel form.
La base giuridica del trattamento sarà il legittimo consenso, sempre revocabile, da Lei prestato.
Finalità del trattamento
I Suoi dati saranno trattati:
-

assicurarLe l’accesso ai servizi richiesti
in ogni caso al fin di consentire al Titolare gli adempimenti amministrativi, fiscali e di legge a suo
carico.
3. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I Suoi dati potranno essere trattati dal Titolare o da personale dipendente o collaboratore dello stesso,
adeguatamente istruito ai fini del rispetto di ogni obbligo in materia di protezione dei dati personali e ed
eventualmente trasmessi ai Responsabili del trattamento incaricati dal Titolare ai sensi del Regolamento
UE, per le finalità di cui sopra e per quelle per le quali Lei ha prestato consenso.
I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi sempre per le finalità di cui è stato espresso il
consenso.
Il Titolare non trasferisce i sui dati verso Paesi extra UE o Organizzazioni internazionali.

Al di fuori di quanto sopra i Suoi dati non saranno altrimenti trattati né utilizzati e non saranno oggetto
di diffusione presso il pubblico.
4. Diritti dell’interessato
Le sono sempre garantiti i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, che potrà
esercitare inviando la relativa richiesta al Rappresentante del Titolare designato ai sensi del precedente
art. 6.
Nessuna decisione automatizzata sarà applicata ai Suoi dati, sui quali non è svolta attività di profilazione.
Luogo e data __________________

Firma dell’interessato per presa visione
____________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Letta l’informativa che precede, il sottoscritto ______________________________, in qualità di
Interessato al trattamento dei propri dati personali
rilascia il consenso:
- Al trattamento dei dati per le finalità inerenti alle prestazioni e ai servizi richiesti
□ SI
Luogo e data ________________

□ NO
L’interessato _________________________

Allegato 1
CONTRIBUTO AL CANONE DI LOCAZIONE - DGC 71/2021
ATTESTAZIONE
RILASCIATA DAL PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO

Il/La sottoscritto/a_________________________________C.F._____________________________
nato/a _________________________________________ prov. ________ il __________________
residente a _____________________ via/piazza _____________________________n. _________
telefono ______________________ email _____________________________________________

In qualità di:
 proprietario dell’immobile
OPPURE
 legale rappresentante della società proprietaria dell’immobile:
Ragione sociale ____________________________________C.F.____________________________
Ubicata all’indirizzo ___________________________________________________________

Dati immobile:
Ubicazione __________________________________________________________________
dato in locazione al/alla sig./sig.ra __________________________ con contratto n. ________
registrato il _________________ all'Agenzia delle Entrate di ___________________________

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole
della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli Artt. 75 e 76 del medesimo
D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti,

DICHIARA

di essere disponibile ad accettare il contributo eventualmente riconoscibile dal Comune di
Montegrino Valtravaglia ai sensi dell’art. 53 D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021

E CHIEDE

che il contributo eventualmente riconosciuto venga corrisposto mediante accredito sul c/c bancario
/ postale intestato a:

Nome e cognome _____________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________
Banca / ufficio postale _________________________________________________________
IBAN

Alla presente si allega:

- Fotocopia carta identità del proprietario dell’alloggio.

Luogo e data

_________________________________

Firma leggibile

____________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 DEL
27.4.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE
2016/679), quale soggetto Interessato del trattamento, La informiamo di quanto segue.
5. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Montegrino Valtravaglia via V. Veneto 9, 21010 Montegrino
Valtravaglia (VA)P.IVA 00225500123
6. Dati oggetto di trattamento
I dati oggetto del trattamento saranno unicamente i dati richiesti nel form.
La base giuridica del trattamento sarà il legittimo consenso, sempre revocabile, da Lei prestato.
Finalità del trattamento
I Suoi dati saranno trattati:
-

assicurarLe l’accesso ai servizi richiesti
in ogni caso al fin di consentire al Titolare gli adempimenti amministrativi, fiscali e di legge a suo
carico.
7. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I Suoi dati potranno essere trattati dal Titolare o da personale dipendente o collaboratore dello stesso,
adeguatamente istruito ai fini del rispetto di ogni obbligo in materia di protezione dei dati personali e ed
eventualmente trasmessi ai Responsabili del trattamento incaricati dal Titolare ai sensi del Regolamento
UE, per le finalità di cui sopra e per quelle per le quali Lei ha prestato consenso.
I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi sempre per le finalità di cui è stato espresso il
consenso.
Il Titolare non trasferisce i sui dati verso Paesi extra UE o Organizzazioni internazionali.

Al di fuori di quanto sopra i Suoi dati non saranno altrimenti trattati né utilizzati e non saranno oggetto
di diffusione presso il pubblico.
8. Diritti dell’interessato
Le sono sempre garantiti i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, che potrà
esercitare inviando la relativa richiesta al Rappresentante del Titolare designato ai sensi del precedente
art. 6.
Nessuna decisione automatizzata sarà applicata ai Suoi dati, sui quali non è svolta attività di profilazione.
Luogo e data __________________

Firma dell’interessato per presa visione
____________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Letta l’informativa che precede, il sottoscritto ______________________________, in qualità di
Interessato al trattamento dei propri dati personali
rilascia il consenso:
- Al trattamento dei dati per le finalità inerenti alle prestazioni e ai servizi richiesti
□ SI
Luogo e data ________________

□ NO
L’interessato _________________________

