Allegato B alla deliberazione G.C. n. 63 del 10.12.2020

Al COMUNE DI AZZANO MELLA
protocollo@comune.azzanomella.bs.it
protocollo@pec.comune.azzanomella.bs.it
Istanza per la partecipazione al BANDO AIUTI ALLE FAMIGLIE – EMERGENZA COVID-19
__l__ sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________il ________________________________
codice fiscale:
residente ad Azzano Mella in via ____________________________________________n°_______________
recapito telefonico (obbligatorio)_____________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica (obbligatorio)____________________________________________________
ai sensi della delibera di Giunta Comunale n° 63 del 10 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione
bando AIUTI ALLE FAMIGLIE per il riconoscimento di contributi a fondo perduto rivolti a famiglie residenti nel
Comune di Azzano Mella, trovatisi in condizioni di difficoltà economica a seguito dell’emergenza sanitaria
Covid-19”
CHIEDE l’erogazione del contributo a fondo perduto per famiglie in condizioni di difficoltà economiche
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dei benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.
75 D.P.R. 445/2000)
DICHIARA:
1.
La presenza di un componente il nucleo familiare che abbia beneficiato della “cassa integrazione
guadagni” o istituti simili (NASSPI, ecc.) per almeno due mesi anche in modo non continuativo, a partire dal
9 marzo 2020 (lockdown);
2.
Di avere in corso il pagamento di rate per contratto di locazione o mutuo per abitazione principale;
3.
Di avere residenza nel Comune di Azzano Mella (alla data del 9 marzo 2020);
4.
Di essere in possesso di un’attestazione ISEE ordinario non superiore a € 17.000,00.
5.
I requisiti suddetti s’intendono posseduti al momento della presentazione della domanda, a tal fine
si allega la documentazione sotto indicata;
6.
Il proprio codice IBAN è il seguente: ____________________________________________________.
ALLEGA:
 Fotocopia/fotografia documento di identità sottoscritto ed in corso di validità;
 Eventuale fotocopia/fotografia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità
per i cittadini extracomunitari.
 Fotocopia/fotografia della Attestazione ISEE;
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 Copie ricevute di pagamento delle rate del mutuo o contratto di locazione per abitazione principale, nel
periodo a partire dal 9 marzo 2020;
 Copia buste paga da cui risulta il beneficio della “cassa integrazione guadagni” o istituti simili (NASPI, ecc.)
per almeno due mesi anche in modo non continuativo, nel periodo a partire dal 9 marzo 2020; in
alternativa è ammessa dichiarazione datore di lavoro;
 Fatture/bollette relative alle spese ammissibili di cui al punto B.2 del Bando, come di seguito specificate:
Descrizione spese sostenute

Importo spese sostenute
€
€
€
€
€
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA infine:

 di essere a conoscenza che saranno effettuati controlli in merito alle dichiarazioni rese ai sensi del DPR
445/00;
 di aver preso visione della delibera di giunta comunale n° 62 del 10/12/2020 e del relativo Avviso Pubblico;
 di essere a conoscenza che non verranno ammesse all’istruttoria e quindi escluse dal beneficio le istanze:
 Incomplete
 Illeggibili in tutti i suoi contenuti;
 non corredate della documentazione richiesta;
 non sottoscritte;
 non inviate attraverso le modalità specificate nel bando;
 pervenute oltre il termine di presentazione fissato dall’Avviso Pubblico.

Azzano Mella__________________

FIRMA_______________________

INFORMATIVA PRIVACY
Il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs.
196/2003 e degli artt. 13 e 14 GDPR (Regolamento UE 679/2016) in ottemperanza al D.Lgs. n° 101 del
10/08/2008, per cui i dati personali trattati dall’Ufficio. Pubblica Istruzione del Comune di Azzano Mella
sono raccolti per finalità di intervento specifiche del settore ed acquisiti direttamente da soggetti pubblici;
il loro trattamento è svolto in forma cartacea e mediante strumenti informatici e telematici. Titolare del
trattamento è il Comune di Azzano Mella con sede in P.zza Dante Alighieri n° 1, avvalendosi anche di
responsabili esterni e/o designati espressamente individuati. I dati possono essere comunicati nell’ambito
degli altri uffici istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati, nonché
dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti.
L’informativa completa è visionabile su sito www.comune.azzanomella.bs.it .

Azzano Mella ________________

FIRMA

___________________

