DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO ALLE
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
ART. 53 D.L. N. 73/2021 – DELIBERA G.C. 190/2021
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Nome e Cognome:
Nato a/il:
Codice Fiscale:
Cittadinanza:
Residente ad Arcore in via:
Telefono:
Tel. cellulare:
e-mail:
La compilazione di tutti i campi del presente modulo è obbligatoria e necessaria ai fini della valutazione della
domanda. DOMANDE INCOMPLETE NON SARANNO VALUTATE E SARANNO AUTOMATICAMENTE
RESPINTE.

DICHIARA

AI SENSI DELL’ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000
 DI
ESSERE
IN
POSSESSO
(SOLO PER CITTADINI EXTRA UE)

DI

UN

REGOLARE

PERMESSO

DI

SOGGIORNO

 CHE NESSUN ALTRO COMPONENTE DEL NUCLEO FAMIGLIARE HA PRESENTATO ISTANZA DI ACCESSO
AL PRESENTE AVVISO;
 CHE IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO È COSÌ COMPOSTO:
NOME E COGNOME
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DATA DI NASCITA

PARENTELA
(coniuge, figlio, genitore,…)

PROFESSIONE
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DICHIARO:
 Che il mio nucleo familiare si trova/si è trovato in condizioni di difficoltà economica incolpevole
subentrata in data successiva al 01/01/2020 e di non avere attualmente sufficiente reddito, tale da non
per poter provvedere all’acquisto di generi alimentari o al pagamento di canone di locazione o utenza
domestica Tari a causa dell’emergenza sanitaria covid-19.
BARRARE LA/LE CASELLE INTERESSATE:
o licenziamento
o riduzione orario di lavoro
o cassa integrazione
o morte o invalidità di un congiunto portatore di reddito
o mancato rinnovo di contratto a tempo determinato
o Altre categorie di cittadini in situazioni di fragilità socio economica
È OBBLIGATORIO allegare un documento comprovante la/le cause sopra barrate (es. lettera di licenziamento,
dichiarazione di disponibilità al lavoro, documentazione inerente la cassa integrazione…)


Che la situazione di bisogno permane ad oggi a causa degli effetti negativi legati alla pandemia.



Che l’ISEE (ordinario o corrente) del nucleo familiare (DA ALLEGARE ALLA PRESENTE) e in corso
di validità è pari o inferiore a € 15.000,00.

 Di vivere in una abitazione:
In affitto, alloggio privato; importo affitto mensile €…………..…(ALLEGARE COPIA DEL CONTRATTO)
In affitto, alloggio comunale; importo affitto mensile €…………..…(ALLEGARE COPIA DEL CONTRATTO)
per cui NON è stato ottenuto nel 2021 alcun contributo economico per il pagamento del canone di locazione
 Che il nucleo anagrafico dispone di un patrimonio mobiliare (saldo complessivo dei conti correnti
bancari e/o postali intestati ad uno o più membri del nucleo familiare, inclusi eventuali forme di
investimento, depositi e titoli) alla data del 30/11/2021, inferiore o uguale a € 5.000,00.
ALLEGARE LISTA MOVIMENTI ULTIMI DUE MESI PRECEDENTI ALLA DOMANDA E SALDO CONTI
CORRENTI DI TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE.
 SONO PRESENTI NEL NUCLEO FAMILIARE BENEFICIARI NEGLI ULTIMI DUE MESI DI:
-

reddito o pensione di cittadinanza, reddito di emergenza ?

Se SI, indicare:
NOME E COGNOME BENEFICIARIO
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 SI

NO

IMPORTO MENSILE
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- altre forme di sostegno pubblico?
 SI
NO
Ad esempio: cassa integrazione ordinaria e in deroga, assegno di invalidità civile, indennità di
accompagnamento per disabilità, NASPI, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc.:
Se SI, indicare:
NOME E COGNOME BENEFICIARIO

IMPORTO MENSILE

TIPOLOGIA DI SOSTEGNO

CHIEDE

(è possibile fare richiesta anche per più sostegni, per un contributo massimo complessivo di € 1.000,00)
□ sostegno per spese alimentari di prima necessità
□ sostegno al canone di locazione: può essere destinato a coprire 1 mensilità sino ad un massimo di €
600,00. Detto contributo può essere richiesto sia per alloggi di privati che per alloggi SAP. Detta misura
può essere richiesta SOLO da chi non ha usufruito di altri contributi pubblici per la medesima finalità, (es.
bando 2021 del Fondo Sostegno Affitti).
È OBBLIGATORIO ALLEGARE IL CONTRATTO DI AFFITTO REGOLARMENTE REGISTRATO
□ sostegno al pagamento dell’utenza domestica TARI (tassa rifiuti comunale), emessa o notificata negli anni
2020 e 2021
È OBBLIGATORIO ALLEGARE BOLLETTINO O SOLLECITO DI PAGAMENTO
DETTI CONTRIBUTO VERRANNO CORRISPOSTI DIRETTAMENTE AL BENEFICIARIO PER UN TETTO
MASSIMO DI € 1.000,00 TRAMITE BONIFICO SUL SEGUENTE IBAN:
IBAN

INTESTATO A:

ALLEGA
Copia della Carta di Identità in corso di validità del richiedente;
Copia del permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno in corso di validità del richiedente (solo se extra UE);
Copia ISEE ordinario o ISEE corrente in corso di validità;
Lista movimenti ultimi due mesi e saldo conti correnti postali e/o bancari di tutti i componenti del nucleo familiare;
Copia contratto di affitto
Copia bollettino TARI
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DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE:
1. Delle responsabilità penali assunte ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni
mendaci e fermo restando, a norma dell’art. 75 del DPR 445/2000, la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti nel caso di dichiarazione non veritiera, sotto la propria personale responsabilità;
2. di essere consapevole che il trattamento dei propri dati viene svolto dal Comune di Arcore per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali connesse allo svolgimento delle attività di controllo, assegnazione e rendicontazione dei
contenuti afferenti alla presente istanza, ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di
protezione dei dati personali) il Comune di Arcore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali , desidera
informarLa che :
i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal regolamento in materia di
protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti
amministrativi e l ‘erogazione di servizi richiesti .
il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il procedimento
o l’erogazione del servizio;
i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società esterne
che per conto dell’ente svolgono un servizio;
L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso l ‘ufficio Servizi
Sociali o sul sito internet nell’area Privacy.
La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati
nell’informativa completa.
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo:
www.comune.arcore.mb.it
3. che, ai sensi dall’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, si potrà procedere ad idonei controlli volti ad accertare
la veridicità delle dichiarazioni rese e, in caso di non veridicità, sarà soggetto alle sanzioni previste dal
Codice Penale, secondo quanto disposto nell’art. 76 stesso D.P.R., nonché alla revoca del beneficio e al
risarcimento del danno ai sensi dell’art. 75 del sopra citato D.P.R. n. 445/2000.
Arcore, lì ………………

Firma ………………………………………..

LE DOMANDA SARANNO VALUTATE DAL SERVIZIO SOCIALE IN ORDINE DI ARRIVO E
ASSEGNATE AGLI AVENTI DIRITTO FINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE.
SI RICORDA CHE NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE COMPILATE IN
MODO INCOMPLETO O PRIVE DI TUTTI GLI ALLEGATI RICHIESTI.
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