Al Responsabile dell’ufficio Assistenza del Comune di Rotondi
PEC: Protocollo.rotondi@asmepec.it
OGGETTO: Decreto legge n. 73 (Decreto sostegni – bis) - Domanda per la concessione dei Buoni
Spesa, Contributo Canone di Locazione e Contributo TARI.

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………......... nato/a a ……………………………………………………..
Il ……………………........ residente in Rotondi alla Via ……………………………………………..………………n°…………
C.F ………………………………………………………………………….. Tel ………………………………………………………..........
Al tal fine consapevole delle sanzioni penali cui, per effetto dell’art. 76 del D.P.R 28/12/2000 n° 445, può
andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e di dichiarazione di atto falso o contenente
dati non più rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità.

DICHIARA CHE:
1. Il nucleo anagrafico residente in Rotondi (escluso il richiedente) è composto da:
Cognome

Nome

Luogo e data di
nascita

Grado di parentela

2. Nel nucleo familiare VI SONO componenti che percepiscono misure di sostegno al reddito (RDC,
Pensione di Cittadinanza, Naspi, Indennità di Mobilità, CIG, Reddito di Emergenza) o altre forme
di guadagno.
Beneficiario
Tipo prestazione percepita
Importo mensile
€
€
€
3. Di avere un indicatore ISEE corrente/ordinario del valore di € ……………………………………………
4.

5.

Che il sottoscritto o un componente del nucleo familiare è intestatario del contratto di
locazione e dell’imposta comunale TARI.
Di trovarsi in stato di necessità a causa dell’emergenza epidemiologica da Virus COVID – 19

CHIEDE
 Di essere ammesso alla/e graduatoria/e per l’erogazione dei contributi come da avviso pubblico
del Comune di Rotondi in data 01/12/2021.

Barrare uno o più punti se in possesso dei requisiti richiesti:
a)

BUONI SPESA - (allegare documento di riconoscimento + copia attestazione ISEE anno 2021)

b)

CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE – (allegare copia contratto + copia pagamento
dell’ultima registrazione del contratto + documento di riconoscimento + copia attestazione pagamento
del canone 2021 + ISEE anno 2021 + copia IBAN).

o Sussiste il requisito di Assenza di titolarità dei diritti di proprietà di altro alloggio da parte
di tutti i componenti familiari.
IBAN …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c)

CONTRIBUTO TARI - (allegare copia attestazione pagamento TARI 2020 + documento di
riconoscimento + ISEE anno 2021 + copia IBAN).
Contributo economico SE IN REGOLA con il pagamento TARI 2020.
IBAN ……………………………………………………………………………………………………..................................................
Compensazione se NON IN REGOLA con il pagamento TARI 2020.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n°196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n° 101, recante codice in materia
di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n° 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
circolazione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il sottoscritto autorizza il
trattamento dei propri dati, con le modalità previste dalla normativa predetta.

Rotondi _____/_____/_________

Il/la Richiedente
____________________________________

