Allegato A)

Al Comune di GOSSOLENGO
Ufficio di Servizio sociale

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE, AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO CANONE DI
LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 53 DEL
DECRETO LEGGE N. 73/2021.
DOMANDA DI CONTRIBUTO
__l__ Sottoscritt__ _______________________________________________________________
nat__ il _________________ , a _______________________________________ , provincia ____
codice fiscale ____________________________________________________________________
residente in Gossolengo (PC), Via / Piazza ____________________________________________
Telefono _________________________________ cellulare _____________________________
e-mail _________________________________________________________________________
Facente parte del nucleo familiare composto da:
Cognome

Nome

Data di nascita

Rapporto di parentela

professione

1
2
3
4
5
6
7
8

Di cui n._____ minorenni
Di cui n._____ componenti con certificazione d’invalidità par al _____________% rilasciata in
data___________;
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità, sotto la propria responsabilità;
CHIEDE

ai sensi dell’Avviso pubblico approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del
09.12.2021, per sé e per il proprio nucleo familiare come sopra indicato, di partecipare
all’assegnazione di un contributo destinato a (barrare la casella interessata):

▪

Solidarietà alimentare o acquisto farmaci

▪

Sostegno nel pagamento del canone di locazione

▪

Utenze domestiche

A tal fine
DICHIARA ED AUTOCERTIFICA
(Ai sensi del DPR 455/00 e del D.Lgs 109/98 ss.mm.ii.)

-

Di avere cittadinanza italiana

-

Di avere cittadinanza di uno stato aderente all’Unione europea indicare Stato___________

-

Di

Oppure

Oppure
avere

cittadinanza

di

uno

stato

non

aderente

all’Unione

europea

indicare

Stato_________________
E di essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione ed essere in possesso di permesso di
soggiorno e/o permesso di asilo indicare numero______________ con validità fino al _________________

Dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Di avere la residenza anagrafica nel Comune di Gossolengo;
2. Di essere in possesso di un’attestazione ISEE 2022 ordinario o corrente, nei casi previsti, in corso di
validità del nucleo familiare non superiore a euro 15.000,00;
3. Di indicare il seguente codice IBAN (27 caratteri – intestato al Richiedente) relativo esclusivamente
ad un conto corrente bancario o postale

___________________________
ATTENZIONE: al fine di una corretta acquisizione del codice IBAN allegare fotocopia del codice IBAN
alla domanda.

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI
(requisiti necessari solo per i richiedenti il contributo per il sostegno del pagamento del canone di locazione)

1) Di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato,
relativo ad immobile adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del
nucleo familiare con l’esclusione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1
(abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici o signorili);

2) di allegare copia del contratto di locazione e relativa registrazione (in caso di richiesta di contributo

finalizzato al pagamento del canone di locazione);
3) Di corrispondere un canone di locazione annuo ammontante a euro_____________, ad uso abitativo
primario per l’immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del
nucleo familiare;
4) Di NON avere la titolarità, per ognuno dei componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà o
usufrutto, di uso o abitazione su altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
5) Di NON essere assegnatario per ognuno dei componenti il nucleo familiare di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica;

DICHIARA ESSERE CONSAPEVOLE ED ACCETTARE CHE
▪

Il nucleo familiare è determinato d’ufficio sulla base dello stato di famiglia anagrafica risultante
dall’anagrafe comunale;

▪

tutti i dati anagrafici considerati nell’istruttoria della domanda sono esclusivamente quelli risultanti
dall’Anagrafe comunale del Comune di residenza;

▪

l’ammontare del contributo sarà modulato a seconda della composizione del nucleo famigliare come
segue:

Numero componenti il nucleo
Fino a 2 componenti
Fino a 3 componenti
Oltre 4 componenti
▪

Contributo massimo erogato
Euro 300,00
Euro 450,00
Euro 600,00

▪

L’assegnazione del contributo avviene, per le domande corrette e aventi diritto, secondo l’ordine di
arrivo delle domande e fino ad esaurimento del fondo disponibile;
il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento
comporta l’irricevibilità e l’improcedibilità della domanda
il mancato conferimento esatto del codice IBAN (27 caratteri) comporta l’impossibilità di procedere
al pagamento del contributo
il Comune, per le domande ammesse, eroga un solo contributo non ripetibile fino ad esaurimento fondi,
per ogni nucleo familiare
il contributo erogato deve essere utilizzato per l’acquisto di generi alimentari, prodotti di prima
necessità, per il pagamento del canone di locazione o delle utenze domestiche. Qualsiasi diverso
utilizzo comporta la decadenza e l’obbligo di restituzione del contributo, nonché la perdita del diritto
di accedere ad ulteriori contributi;
ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 431/98, gli elenchi degli aventi diritto al contributo, così come tutte le
dichiarazioni, possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio
le dichiarazioni non veritiere sono trasmesse all’autorità giudiziaria competente

▪

l’invio per mail della domanda deve essere effettuata in un unico file formato PDF

▪

nell’oggetto della mail deve essere riportata la seguente dicitura. ”DOMANDA DI CONTRIBUTO
D.L.N. 73/2021 E COGNOME E NOME DEL RICHIEDENTE” E INVIATA TRAMITE POSTA
ELETTRONICA ALL’INDIRIZZO COMUNE.GOSSOLENGO@LEGALMAIL.IT;

▪

La domanda deve essere compilata in tutti i suoi campi ed in modo leggibile e debitamente firmata dal
richiedente;

▪
▪
▪
▪

▪

DICHIARA INFINE DI AVER PRESO PIENA CONOSCENZA DI TUTTE LE NORME, LE
CONDIZIONI E I CRITERI STABILITI DAL BANDO.
ALLEGA:
▪
▪
▪
▪
▪

Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente
Permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per cittadini extracomunitari)
Attestazione Isee in corso di validità
Copia contratto di locazione e relativa registrazione (se richiesto contributo per pagamento del canone
di locazione)
Documentazione attestante la spesa sostenuta per la quale viene richiesto il contributo.

NB: in caso di impossibilità ad attestare l’avvenuto pagamento del canone di locazione è possibile fornire
l’IBAN del locatore in modo da poter destinare ad esso il contributo compilando apposito modulo Allegato
B).
Data______________

Firma__________________

INFORMATIVA PREVISTA DALL'ART. 13 E 14 DEL GDPR 679/16
(INFORMATIVA (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs n. 196/2003, così come modificato ed integrato dal D.
Lgs.101/2018))
Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il
perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, per la corretta gestione dei rapporti con l’interessato e
connessi obblighi di legge.
Il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento
amministrativo per la concessione di un contributo per l’affitto e delle attività ad esso correlate e conseguenti.
Il conferimento dei dati è necessario per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli adempimenti
procedimentali; il mancato conferimento di tutti o di alcuni di essi o la richiesta di cancellazione degli stessi
comporta la chiusura d’ufficio del procedimento per l’impossibilità di svolgere l’istruttoria.
I dati possono essere trattati da soggetti autorizzati ed istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o
regolamento sono tenuti o possono conoscerli.
Il trattamento degli stessi sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali.
I dati saranno conservati per tempi compatibili con la finalità della raccolta e connessi obblighi di legge.
Il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’ art. 7 del D. Lgs. 196/2003, avendo come riferimento il
Comune di residenza.

Letto, confermato e sottoscritto per presa visione informativa

Gossolengo,

_______________

Firma
____________________________

Allegato B)

Al Comune di GOSSOLENGO
Ufficio Servizi sociali

MODELLO DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DI CASA
IL/LA SOTTOSCRITTA________________________________________________________
RESIDENTE A

PROVINCIA (

IN VIA

)______________________

n.___________________________________

CELLULARE________________________MAIL______________________________________
PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI GOSSOLENGO (PC)
IN VIA

______________________

DICHIARA CHE IL PROPRIO INQUILINO SIG.
•

RISULTA REGOLARE NEL PAGAMENTO DELL’AFFITTO

•

RISULTA MOROSO PER EURO

(indicare esclusivamente l’importo riferito al

canone di affitto- no spese condominiali) IN RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI MENSILITA’

________________________________________________________________________________
SI CHIEDE CHE IL CONTRIBUTO VENGA EROGATO AL SOTTOSCRITTO/A CON ACCREDITO
AL SEGUENTE
CODICE IBAN_______________________________________________________________________
INTESTATO A _______________________________________________________________________
SI ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTO IN
CORSO DI VALIDITA’
DATA, LUOGO
______________________
FIRMA
________________________________

