
       All’Ufficio Servizi Sociali 

       del Comune di Cortenuova 

 

 

RICHIESTA PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI VOLTI AL SOSTEGNO DELLE 

FAMIGLIE IN RELAZIONE ALLE DIFFICOLTA' CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA 

SANITARIA COVID-19 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________- (______) il ______/______/______  

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

residente in Cortenuova in via __________________________________________, ___ 

recapito telefonico ________________________________________________________________  

e-mail __________________________________________________________________________ 

con riferimento all’Avviso Pubblico del 22/09/21 

 

CHIEDE 
 

l’attivazione di un intervento finalizzato a far fronte ai seguenti bisogni: 

(barrare gli interventi che si vogliono richiedere e allegare la specifica documentazione prevista per ogni voce, 

essendo a conoscenza che l’Ufficio Servizi Sociali, in fase di istruttoria della domanda, potrà in ogni caso richiedere 

altra documentazione ritenuta utile ad integrazione di quanto già presentato) 

A  Bisogni abitativi per spese connesse a 

   

pagamento costi locazione; 

allegare dichiarazione del proprietario (il modulo è scaricabile dal sito del comune) 

 

   

mutuo per abitazione principale 

allegare documentazione attestante che trattasi di mutuo prima casa intestato ad un componente 

del nucleo familiare richiedente, quietanza di pagamento di tre delle rate del mutuo da marzo 

2021 o dichiarazione della banca di ammortamento del mutuo in corso. 

 

   

rimborso pagamento costi utenze 

allegare copie documentazione attestante il pagamento delle spese delle utenze domestiche fino 

a febbraio 2021 riferite all'abitazione principale e allegare copie documentazione attestante il 

mancato pagamento delle spese delle utenze domestiche. 

 

   

B  Bisogni alimentari e sanitari per 

   

buoni spesa alimentari 

 



   

buoni spesa per farmacia 

 

   

forniture generi per neonati (0-3 anni) 

 

   

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 

75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli 

atti, quanto segue: 
 

- di essere residente a Cortenuova almeno dal 01/01/2021; 

- di avere un patrimonio mobiliare alla data del 31.10.2021, pari ad € __________________ (per 

beneficiare del contributo il valore del predetto patrimonio mobiliare deve essere inferiore a € 

25.000,00 per nucleo familiare); 

- di avere un ISEE in corso di validità pari ad € ______________ (per beneficiare del contributo il 

valore dell’Isee deve essere inferiore a € 26.000,00); 

- di essere beneficiario del Reddito/Pensione di Cittadinanza e che il valore del beneficio 

assegnato è pari a € __________ mensili; 

- che le persone inserite nel proprio stato di famiglia sono indicate nell’autodichiarazione per il 

rilascio dell’attestazione I.S.E.E.; 

- di non aver beneficiato dopo il 01 marzo 2021 di contributi per interventi analoghi a quelli qui 

richiesti o averne beneficiato per un importo complessivo inferiore al valore assegnabile  

(In tal caso si chiede di specificare l'importo già erogato e la tipologia di beneficio ottenuta) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

A) che il proprio nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia, è composto da: 

 n.____ persone (compreso il richiedente) di cui: 

 di essere nucleo monoparentale (presenza di un solo genitore); 

 n. _________ persone disabili/non autosufficienti ai sensi del D.P.C.M. 159/2013; 

 

B) che a seguito dell'emergenza sanitaria ha subito: 

 perdita del posto di lavoro avvenuta dopo il 01/03/2020; 

 riduzione significativa reddito da lavoro (dipendente e / o autonomo) dall' 01/03/2020 

rispetto alla situazione pre – COVID; 

 malattia grave con ricovero ospedaliero superiore a n. 2 settimane;  

 decesso di un componente il nucleo familiare. 



Rispetto alle dichiarazioni di cui al precedente punto B), dovrà essere allegata eventuale documentazione riferita 

alla condizione di fragilità dichiarata (a titolo esemplificativo busta paga successiva all'01/03/2020, lettera di 

licenziamento, dichiarazione del periodo di ricovero ospedaliero, ecc.); 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di accettare: 

- quanto stabilito nell’ “Avviso Pubblico per l’attuazione di interventi volti al sostegno delle 

famiglie e delle persone in relazione alle difficoltà conseguenti all’emergenza covid-19” e di 

possedere tutti i requisiti di partecipazione in esso indicati, confermando la propria 

disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la 

veridicità dei dati dichiarati; 

- la facoltà del Servizio Sociale di definire, secondo proprie autonome valutazioni, la tipologia 

di aiuto che verrà erogata; 

- l’attività di controllo che il Comune è tenuto a svolgere ai sensi della normativa vigente; 

 

Il sottoscritto indica i seguenti dati per le modalità di erogazione del contributo: 

 

IN CASO DI RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER BUONI SPESA ALIMENTARI, 

FARMACIA, GENERI PER NEONATI 

 



IN CASO DI RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER SPESE DI PAGAMENTO DEL 

MUTUO, CANONE DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE 



 

 



 

ritiro presso lo sportello della tesoreria comunale su appuntamento tramite persona 

delegata al ritiro Sig./Sig.ra _____________________________________________ , 

residente  a______________________________ in Via 

______________________________ n. _____; 

 

accredito su c/c bancario, intestato a 

__________________________________________________ presso la banca 

_____________________________ agenzia di_______________________________ 

IBAN________________________________________________________________  

Per le richieste di pagamento costi locazione, fornire il modulo compilato dal locatore 

disponibile sul sito del Comune di Cortenuova nella sezione relativa al bando. 



 

Luogo e data __________________ 

IL DICHIARANTE 

 

________________________ 

 

Allega alla presente: 

- copia del documento di identità in corso di validità; 

- copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 

- ISEE in corso di validità; 

- la consistenza del patrimonio mobiliare (conti correnti bancari e/o postali e/o dei depositi 

titoli, ecc. al 31.10.2020 attestata da idonea documentazione (es. estratti conto da cui 

emerga il saldo); 

- la documentazione richiesta per ogni tipologia di intervento indicato nella prima parte 

della presente domanda; 

- ogni altro documento ritenuto utile ai fini di comprovare le condizioni dichiarate. 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE. Si comunica che tutti i dati personali (comuni 

identificativi, sensibili e/o giudiziari), comunicati al Comune di Cortenuova, saranno trattati esclusivamente per finalità 

istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali 

avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il 

Comune di Cortenuova. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 

Regolamento 679/2016/UE.  

I recapiti del DPO/RPD e l’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 

reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 

http://www.comune.cortenuova.bg.it/tutela_della_privacy.aspx 

 

Data……………………….  

 

                              Firma………………………………………….. 

http://www.comune.cortenuova.bg.it/tutela_della_privacy.aspx

