Allegato Sub B
Spett.le COMUNE DI
MARENO DI PIAVE - Ufficio
Servizi Sociali

OGGETTO: DOMANDA PER L’ACCESSO AL FONDO FINALIZZATO ALL’ADOZIONE
DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE
VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
E UTENZE DOMESTICHE (Art.53, comma 1, D.L.73/2021 e D.M. 24 giugno 2021):
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ____________________________il ______________________e residente a MARENO DI
PIAVE in Via /Piazza_______________________________________________________ n._____
telefono____________________ - mail _______________________________________________

CHIEDE
l’assegnazione di un contributo a sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il
pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche a favore del proprio nucleo familiare;
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci o in caso di falsità in atti punite dal codice penale e dalle leggi penali in materia, ai sensi
dell’art. 76 DPR 445/2000, nonché sulle conseguenze previste dall’art. 75 DPR 445/2000 relative alla
decadenza da benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
DICHIARA
(BARRARE CON UNA X L’AFFERMAZIONE CHE SI INTENDE DICHIARARE)
□ Di essere residente nel Comune di Mareno di Piave al momento della presentazione della
domanda;
□ Possesso di Cittadinanza italiana oppure Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione
Europea oppure Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea purché titolari di
permesso di soggiorno o di carta di soggiorno;
□ ISEE in corso di validità per l’anno 2021 uguale o inferiore a 15.000 €;
□ Saldo di tutti i c/c di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico non superiore ad euro
5.000,00 alla data del 31/11/2021;
- Che il proprio nucleo familiare versa in condizioni di disagio economico e/o sociale causato dalla
situazione emergenziale in atto provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (Covid-19)
ovvero il nucleo familiare che abbia subito, nel periodo di emergenza socio sanitaria alla data di
presentazione della domanda, la perdita totale ovvero una riduzione della capacità reddituale del
proprio nucleo familiare per una delle seguenti cause determinate dalle misure restrittive adottate
per il contenimento della diffusione del virus COVID-19:
□ Perdita del lavoro;
□ Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
□ Cassa integrazione straordinaria che limiti considerevolmente la capacità reddituale;
□ Mancato rinnovo di contratti a termine o atipici;

□ Cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate;
□ Altre cause che hanno determinato una riduzione reddituale conseguente all’emergenza.
Specificare____________________________________________________________________
ATTESTA
-

Che nel proprio nucleo familiare anagrafico è presente un componente con disabilità
riconosciuta ai sensi e per gli effetti della Legge 104/92___________________ □ SI □NO;
Che per il proprio nucleo familiare è stato avviato uno sfratto ______________□ SI
□NO;
Che nel proprio nucleo familiare anagrafico vi è un beneficiario della misura di reddito di
cittadinanza - RdC ________________________________________________□ SI □NO;

ALLEGATI
a) Copia di un valido documento d’identità personale del richiedente e in caso di stranieri non
appartenenti alla UE il permesso di soggiorno;
b) Dichiarazione ISEE in corso di validità;
c) Documentazione comprovante la perdita totale ovvero una riduzione della capacità reddituale del
proprio nucleo familiare per le succitate cause determinate dalle misure restrittive adottate per il
contenimento della diffusione del virus COVID-19;
d) Spese sostenute o arretrate di affitto e bollette accumulate nel periodo di emergenza socio-sanitaria
in cui si è verificata la riduzione o la perdita della capacità reddituale;
e) Codice IBAN del richiedente;
Con la presente domanda si dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali secondo le
diposizioni di cui al D. Lgs 196/2003 e GDPR Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento è
il Comune di Mareno di Piave;
In caso di richieste superiori rispetto alle risorse disponibili, si procederà al riconoscimento dei sussidi
in base ai criteri stabiliti nel Bando.

Mareno di Piave ____________

IL DICHIARANTE
_____________________________

