AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE PER IL PAGAMENTO DI
UTENZE DOMESTICHE, RISERVATO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI DIFFICOLTÀ
ECONOMICA, ANCHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
_______________________________________________________________________________
codice fiscale____________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ il _____________________________
residente a Cassano Magnago in Via ___________________________________________n_____
cittadinanza ______________________________________ telefono_____________________
e-mail: _____________________________________
CHIEDE
l'ammissione al contributo volto a sostenere nuclei familiari in disagio economico o in condizioni di
particolare vulnerabilità nel pagamento delle spese relative ai consumi delle utenze domestiche riferite
all'abitazione di residenza sita nel territorio comunale
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
consapevole delle responsabilità penali previste e della decadenza dal beneficio in caso di dichiarazione
mendace e falsità negli atti,
DICHIARA
a)

di risiedere nel Comune di Cassano Magnago da almeno un anno e, nello specifico, nell'alloggio

sopra indicato dal _____________ e di essere intestatario delle utenze domestiche riferite all'abitazione di
residenza come da documentazione allegata;
b)

di essere in possesso di un ISEE ORDINARIO / CORRENTE in corso di validità pari ad €

_________________ (barrare il proprio caso, dato obbligatorio, pena la nullità della domanda);
c)

di non aver percepito Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza o trattamenti assimilabili

(es.REI) o Reddito di Emergenza superiore ad una media di € 460,00 mensili nel periodo maggio / ottobre
2021;
d)

che nel proprio nucleo familiare non vi sono titolari di pensione diretta o indiretta, pensione sociale,

assegni sociali, trattamento di invalidità civile o altre indennità di carattere assistenziale complessivamente
superiori a € 460,00 mensili
e)

che il patrimonio mobiliare di TUTTI I COMPONENTI del nucleo familiare al 30/09/2021 è di €

_______________;

f)

di non aver percepito nei 4 (quattro) mesi antecedenti alla data di apertura del presente bando

contributi erogati dal Comune per la medesima finalità superiori a € 400,00;
g)

di possedere cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell'Unione Europea oppure di essere

titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità;
h)

di trovarsi in una o più condizioni, verificatasi successivamente alla data del 23/02/2020 collegate

alla crisi dell’emergenza sanitaria 2020 (inserire le date, pena il non riconoscimento della priorità qualora
non sia verificata una delle condizioni):
●

perdita del posto di lavoro in data _______________;

●

consistente riduzione dell’orario e del reddito da lavoro dipendente (almeno il 40%) da

_________________;
●

mancato rinnovo di contratto a termine dal ______________ ;

●

cessazione di attività libero-professionale dal ________________ o consistente riduzione del

fatturato di almeno il 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
decesso di un componente del nucleo familiare titolare di reddito: indicare nome del defunto

●

_________________________ in data_____________________);
i)

di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente le condizioni.

Il Sottoscritto chiede che il contributo sia corrisposto mediante versamento su C/C intestato a
____________________________ presso la Banca _______________________________ IBAN

Allegati:







modello di domanda, sotto forma di autocertificazione, compilato e sottoscritto;
copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
copia del permesso di soggiorno valido o carta di soggiorno (per cittadini extracomunitari);
certificazione attestante il patrimonio mobiliare (es. conti correnti bancari o postali, depositi,
assicurazioni, fondi, ecc') di tutti i componenti del nucleo familiare al 30/09/2021;
copia di una bolletta attestante l'effettiva intestazione dell'utenza in capo al richiedente o a altro
componente del nucleo familiare/copia ultimo consuntivo costo utenze di competenza del
condomino.

Data_____________

Firma (leggibile)
___________________________________

In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs.
101/2018 si informano gli interessati relativamente ai dati personali trattati.
Titolare del trattamento dati e Responsabile della protezione: Comune di Casano Magnago – posta elettronica certificata:
protocollo.comune.cassanomagnago.it@pec.regione.lombardia.it – tel 0331/283311.
I dati, provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti istituzionali del Comune di Cassano
Magnago anche su richiesta dell’interessato/a e/o di terzi e nell’ambito delle previsioni normative che disciplinano l’attività
comunale. I destinatari dei dati personali sono il Comune di Cassano Magnago e gli altri soggetti, di norma operanti sul territorio
nazionale, identificati dalle previsioni normative che disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. I dati personali sono
conservati in ogni formato e per il periodo consentito dalle norme che disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati.

L’interessato/a ha diritto a richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, cancellazione, limitazione,
opposizione al trattamento e portabilità nei limiti delle previsioni normative e a proporre reclamo a un’autorità di controllo.

