
 

 

 

Allegato A - AVVISO N.4 

 

RICHIESTA DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI CITTADINI CHE SOSTENGONO UN CANONE DI 

LOCAZIONE O MUTUO PRIMA CASA E ABBIANO SUBITO UN CALO DEL PROPRIO REDDITO 

A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19 

 

Il/l sottoscritto/a ………………………………….……………………………………………………. 

 

nato/a………………………………………………………………………………………………… 

 

il …….………………  residente a ….………………….………………….…………..….…..…………  

 

via ……………………………………………………………………………………………………... 

 

N……….…Tel ..………………………….…C.F….……………………………………………..….. 

 

CHIEDE 
la richiesta di contributi economici del presente avviso inerente a canoni di locazione o mutuo prima casa 

 

DICHIARA 
 di possedere il seguente requisito (barrare con una X le caselle che interessano)  
 Che la residenza anagrafica del nucleo familiare è nel Comune di MONTE GRIMANO TERME;  

 Che la composizione del mio nucleo familiare e le relative condizioni economiche (redditi e patrimonio) sono 

quelle risultanti dall’attestazione ISEE allegata a questa domanda; 

Che si trova in condizioni di difficoltà economica a seguito di un calo di reddito e in particolare: 

 Orario di lavoro ridotto iniziato a seguito dell’emergenza epidemiologica 

 Cassa Integrazione straordinaria iniziata a seguito dell’emergenza epidemiologica 

 Disoccupazione iniziata a seguito dell’emergenza epidemiologica 

 

 Che l’ISEE del proprio nucleo familiare ammonta a  €_____________ e che il proprio nucleo famigliare  

 

e composto da n. ________ persone 

 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che: 

 L’Ente potrà eseguire tutti i  controlli  necessari,  sulle informazioni autodichiarate e provvederà ad ogni adempimento 

conseguente la non  veridicità  dei  dati  dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. In 

tal caso oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, verrà altresì revocata anche l’assegnazione del 

contributo. 

 L’agevolazione potrà essere liquidata sotto bonifico o versamento postale. 

 L’agevolazione può coprire, a seguito della graduatoria descritta nell’Avviso Pubblico, fino al 100% di un canone 

mensile di locazione o mutuo 

ALLEGA ALLA DOMANDA 
 Certificazione ISEE corrente, valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate (DPCM 159/2013 e succ. 

mod.) comprensivo di DSU.  

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità dell’istante.  
 Attestazione di comprovato calo di reddito (nelle modalità descritte nel presente avviso) 

 Documentazione attestante il canone di locazione o mutuo 

 Coordinate Bancarie o postali 

 
INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEI DICHIARANTI (D. LGS. N. 196/2003) 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 (codice della privacy) e del Regolamento UE 2016 / 679, si informano i richiedenti che i dati personali loro pertinenti  sono utilizzati dal Comune di 
Monte Grimano Terme esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva e che gli s tessi sono conservati in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate al presente avviso. L’indicazione dei suddetti dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla presente procedura. Si informa, altresì, che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003. 

 

Data_________________                                                                                          IL DICHIARANTE 

 

_________________________ 


	Allegato A - AVVISO N.4
	RICHIESTA DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI CITTADINI CHE SOSTENGONO UN CANONE DI LOCAZIONE O MUTUO PRIMA CASA E ABBIANO SUBITO UN CALO DEL PROPRIO REDDITO A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19
	Il/l sottoscritto/a ………………………………….…………………………………………………….
	nato/a…………………………………………………………………………………………………
	il …….………………  residente a ….………………….………………….…………..….…..…………
	via ……………………………………………………………………………………………………...
	N……….…Tel ..………………………….…C.F….……………………………………………..…..
	CHIEDE
	la richiesta di contributi economici del presente avviso inerente a canoni di locazione o mutuo prima casa


	DICHIARA
	di possedere il seguente requisito (barrare con una X le caselle che interessano)
	Dichiara inoltre di essere a conoscenza che:
	ALLEGA ALLA DOMANDA
	INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEI DICHIARANTI (D. LGS. N. 196/2003)
	Data_________________                                                                                          IL DICHIARANTE
	_________________________

