All. n. 1
AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
CASTROFILIPPO
OGGETTO:DOMANDA PER IL PAGAMENTO DI UNA MENSILITA’ DEL CANONE DI
AFFITTO.
Il sottoscritto__________________________________ nato a ___________________________________
il _________________residente in Castrofilippo, in via_____________________ cap ______________ tel
__________________C.F./partita Iva________________________________________________________,
indirizzo di posta elettronica__________________________________________________indirizzo PEC (se
disponibile):__________________________________________________

CHIEDE
La concessione di un contributo pari all’importo di una mensilità del canone affitto per le difficoltà
causate dall’emergenza epidemiologica da Covid 19
A tal fine, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali
previste per le dichiarazioni mendaci e della decadenza dal beneficio:
DICHIARA
Che il proprio nucleo familiare risultante all’anagrafe è così composto:
N.

Cognome e nome

Luogo e data nascita

Relazione Parentela

O – di non occupare un immobile ottenuto in concessione dallo IACP
Di essere consapevole che alla concessione di un contributo pari all’importo di una mensilità del
canone di affitto si darà corso in ordine prioritario in funzione dell’ISEE familiare, in corso di
validità (Qualora non si è in possesso dell’ISEE dell’anno corrente si potrà presentare, in

alternativa, quello dell’anno precedente), fino al raggiungimento della somma messa a disposizione
dell’Amministrazione, dando atto che in ogni caso devono rientrare nelle somme del minimo vitale
(utilizzato dall’ INPS per la concessione del R.D.C.) pari ad €. 9.360,00;
Dichiarainfine:
 di essere consapevole che si procederà alle verifiche sulle dichiarazioni rese nella presente
richiesta in collaborazione con la Guardia di Finanza;
 Chiede, inoltre, che i buoni spesa concessi vengano recapitati al seguente indirizzo:
_______________________________________________________________________________
Recapito Telefonico _______________________________________________
Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei dati personali forniti ai sensi degli articoli 11 e 13
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, per le finalità
di cui il presente avviso pubblico. Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale
saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
Accreditare la somma sul seguente codice IBAN:
Allega:
1. Documento di Riconoscimento in corso di validità
2. Certificato ISEE
3. Copia del contratto di affitto regolarmente registrato.
Data_____/____/ 2020

Firma _________________________

