“Modello di domanda di ammissione all’Avviso pubblico sostegni bis 2021”
Determina dell’Area SCPC/ERP n. 614 del 21/09/2021

Al Comune di Silvi
Area Servizi alla Collettività e Politiche Comunitarie
ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it

OGGETTO: Istanza per la concessione di BUONI SPESA finalizzati all’acquisto di generi alimentari
di prima necessità e CONTRIBUTI ECONOMICI per il pagamento di utenze domestiche e canoni di
locazione in sostegno alle famiglie cui l’emergenza sanitaria “Covid-19” abbia comportato una
conseguente riduzione delle capacità economico – reddituali (in attuazione dell’art. 53 c.1 D.L. 25
maggio 2001 n. 73 c.d. “Sostegni Bis” ).

Il

sottoscritto/a

______________________________________________________________

Nato/a a _____________________ (_____) il ____________ c.f. _______________________
Residente in _________________________Via ________________________________________
N. ______ Telefono ___________________________ e-mail ___________________________

CHIEDE
Di essere ammesso agli interventi previsti dall’Avviso Pubblico per l’assegnazione di:
Buoni spesa finalizzati all’acquisto di generi alimentari di prima necessità;
Contributo economico per il pagamento di utenze domestiche e canoni di locazione.
A tal fine, in conformità con quanto indicato nell’Avviso e sotto la propria responsabilità
DICHIARA di essere consapevole delle responsabilità penali che assume e che potranno essere
eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ai sensi degli artt. 46 47 e 76 del D.P.R.n 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii. ed art 495 c.p.
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DICHIARA
-

Di avere RESIDENZA nel Comune di Silvi unitamente al nucleo familiare di seguito
indicato così come registrato all’anagrafe del Comune di Silvi:

n

Nome e cognome componenti
il nucleo

Data di
nascita

Codice fiscale

Disabilità
Si/No

1
2
3
4
5
6
7
8
-

Di AVER PRESENTATO una sola domanda per il proprio nucleo familiare e che nessun
altro componente ha presentato la stessa domanda;

-

Di avere una certificazione ISEE in corso di validità non superiore ad € 13.500,00;

-

Che il proprio nucleo familiare alla data del 31 Agosto 2021 possiede depositi
bancari/postali complessivamente non superiori ad Euro 8.000,00;

AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE il sottoscritto
DICHIARA altresì:
-

Di essere intestatario, già alla data di presentazione della presente domanda, di un contratto
di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato relativo ad alloggio ubicato nel
Comune di Silvi ed adibito a abitazione principale per sé ed il proprio nucleo familiare ivi
residente stabilmente.

-

SI

NO

Di essere intestatario, già alla data di presentazione della presente domanda, di almeno un
contratto relativo alle utenze domestiche (luce, acqua, gas, tributi) riferito unicamente alla
propria abitazione ed a quella nella quale risiede stabilmente il proprio nucleo familiare
(così come rappresentato nella presente domanda) ovvero che il suddetto contratto è
intestato al Sig./la Sig.ra _______________________________________ appartenente
allo stesso nucleo familiare del richiedente.

SI
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-

Che uno o più componenti del nucleo familiare in età lavorativa si trova in una delle
seguenti situazioni (barrare quella posseduta alla data di presentazione dell’istanza):
SOSPENSIONE/RIDUZIONE/CHIUSURA DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA;
STATO di DISOCCUPAZIONE;
BENEFICIARIO di sostegno pubblico, ammortizzatori sociali (RdC, ReI, NASPI,
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI, etc. ) per i seguenti importi mensili:
NOME E COGNOME

TIPOLOGIA DI
AMMORTIZZATORE

IMPORTO
MENSILE

PERCETTORE di INDENNITÀ PENSIONISTICHE O REDDITO DA LAVORO per
i seguenti

importi mensili (esclusi gli importi percepiti a titolo di PENSIONE DI

INVALIDITA’ O ACCOMPAGNAMENTO):
NOME E COGNOME

TIPOLOGIA

IMPORTO
MENSILE

Ai fini della corresponsione del contributo per il pagamento dei canoni di locazione e utenze
domestiche si richiede l’accredito di quanto in diritto sul seguente conto corrente intestato al Sig.
/alla Sig.ra _________________________________________________
Codice Iban (rif. conto corrente)
I T
Si allega alla presente domanda:
1)
2)
3)
4)

Il proprio documento di identità in corso di validità;
ISEE in corso di validità;
Documento di identità in corso di validità dell’intestatario/a delle utenze domestiche;
Copia del contratto di locazione registrato e/o di una fattura recente relativa alle utenze
domestiche per le quali si richiede il contributo.
Firma per esteso e leggibile

Silvi, __________________ 20___

_______________________________
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INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione
dei dati personali. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse
all’erogazione di risorse alle famiglie per gli interventi previsti dall’Avviso. Il titolare del trattamento dei
dati

è

il

Comune

di

Silvi,

che

lei

potrà

contattare

ai

seguenti

riferimenti:

ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it Il Responsabile della protezione dei dati è la ditta Sinet Servizi
Informatici srl con sede legale a Milano. Potrà consultare l’informativa estesa sul sito del Comune,
alla pagina dedicata all’Avviso “Concessione di BUONI SPESA e CONTRIBUTI ECONOMICI in attuazione
dell’art. 53 c.1 D.L. 25 maggio 2001 n. 73 c.d. “Sostegni Bis” ” www.comune.silvi.te.it .

Consenso generico riferito all’ informativa

Consenso generico riferito a informativa
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
preso atto della presente informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR n. 2016/679 " Regolamento
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati", esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Silvi, li ___________________
Firma per esteso e leggibile
______________________________
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