Al Comune di Gorno
EMERGENZA COVID-19 - DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (L. 445/00).
La/Il sottoscritta/o ___________________________________________________________________
nata/o a ____________________________________ il __________________ residente in Via/piazza
__________________________________________ n. civico _________ Tel.n.:___________________
mail ___________________________________________
C H I E D E per sè ed il proprio nucleo familiare.
come previsto dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.
Di poter usufruire del CONTRIBUTO ECONOMICO SOTTO FORMA DI BUONO SPESA per l’acquisto
di generi alimentari di prima necessità (e/o farmaci);
Di poter usufruire del CONTRIBUTO PER UTENZE DOMESTICHE;
Di poter usufruire del CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE.
Nota: Si precisa che lo stesso nucleo familiare può presentare richiesta per massimo due misure
A tal fine,consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 sulle responsabilità cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e dall’art. 75 sulla decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
 che la composizione del proprio nucleo familiare (compreso il richiedente) è il seguente:
Cognome e Nome
N Rapp. di parent.
1
2
3
4
5
6
 avere un ISEE di tipo

ordinario

corrente in corso di validità inferiore a € 17.000,00;

di essere assegnatario di Reddito di Cittadinanza di importo pari o superiore a 300 euro mensili;
Dichiara inoltre di non essere in grado in questo momento, per mancanza di disponibilità economiche,
di fare fronte :

all’acquisto di generi alimentari di prima necessità e/o Farmaci;
al pagamento utenze domestiche;
al pagamento canone di locazione;
Allega:
- Fotocopia documento identità
- (Se cittadino straniero) Copia documento che attesti la regolarità del soggiorno.
- (Per i richiedenti contributo utenze domestiche) Copia bollette gas, acqua, energia elettrica, pagate o

-

non pagate, relative al periodo aprile 2021/ottobre 2021, con frontespizio dove risulti l’intestazione
utenza e relativo indirizzo, importo bolletta e periodo al quale essa si riferisce.
Per la Tari 2021 allegare alla domanda di contributo comunicazione Tari 2021 con indicati importi,
intestazione utenza e relativo indirizzo.
Attestazione ISEE 2021

-

(Per i richiedenti contributo canone locazione )
Copia del contratto di locazione in corso di validità e gli estremi di registrazione del medesimo
Dichiarazione del proprietario

Inoltre (per i richiedenti contributo utenze domestiche e/o canone locazione ), comunica che l’IBAN sul
quale chiede l’accredito del contributo economico eventualmente spettante è il seguente:

-

Allega Evidenza da cui risulti il codice IBAN, l’Istituto Bancario e l’intestatario del conto corrente.

data________________

FIRMA
________________________________

*********************************

Ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018, autorizza il trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione
esclusivamente per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi.
data________________

FIRMA
______________________________________

