Spazio per il Protocollo

All’Ufficio Protocollo
CISA Ovest Ticino
Via B. Gambaro, 47
28068 – Romentino (NO)
protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO -EX ART. 53 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73, L. 106
DEL 23 LUGLIO 2021.
DATI ANAGRAFICI
(compilare tutti gli spazi)
Il/la Sottoscritto/a Cognome ______________________________ Nome ____________________________
Nato/a il ____/_____/______ a ______________________________________________ Prov. __________
Residente a TRECATE (NO), Via/Piazza_ ___________________________________________ N. _________
Codice Fiscale _________________________ Telefono _________________ Cellulare _________________
Cittadinanza: __________________________________________
E-mail _____________________________ PEC _________________________________________________

Per i cittadini stranieri: è necessario allegare copia del documento di soggiorno (carta dii
soggiorno/permesso in corso di validità o il tagliando di rinnovo)
CHIEDE
DI POTER PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO RELATIVO L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – EX ART. 53 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73, L. 106
DEL 23 LUGLIO 2021.
Ai sensi degli artt. 46, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i.
DICHIARA:
□ di possedere un ISEE relativo al nucleo familiare corrispondente alla famiglia anagrafica registrata
presso l’anagrafe del Comune di Trecate;
□ di avere un ISEE in corso di validità di valore non superiore ad € 13.000,00;
□ in assenza di certificazione ISEE, di avere un reddito complessivo mensile (reddito da lavoro o da
pensione e/o percettore di contributi pubblici compreso il Reddito di Cittadinanza), riferito al
nucleo familiare, mese di riferimento novembre 2021, non superiore ad € 1.300,00 mensili.
(L’erogazione del beneficio è subordinata alla verifica delle condizioni di effettiva difficoltà dichiarate in
domanda).
E, A TAL FINE,
consapevole, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., della responsabilità e delle relative sanzioni
civili e penali in caso di dichiarazioni false o mendaci, richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n.
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445/2020 e s.m.i., nonché della decadenza dal beneficio eventualmente concesso ai sensi dell'art.75 del
richiamato D.P.R. n. 445/200 e s.m.i.
DICHIARA
□ Che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto (tale sezione deve comprendere tutti i
membri del nucleo):
Nome e Cognome

Relazione parentale con
il titolare dell’istanza

Condizione occupazionale
(lavoratore, disoccupato,
pensionato, altro):

Data di
nascita

e
□ Che nessun componente del nucleo familiare fruisce di forme di sostegno pubblico
oppure
□ Che uno o più componenti del nucleo ha fruito di contributi economici pubblici negli anni 20202021 (es. Reddito di Cittadinanza, contributi bando “Fondo Sostegno Locazione”, altri contributi
economici comunali, ecc.) del valore di:
- € ________________ (relativo a __________________________________________)
- € ________________ (relativo a __________________________________________)
- € ________________ (relativo a __________________________________________)
Tipologia nucleo
Nucleo familiare con la presenza di figli minori (indicare il N. ______________
numero)
Nucleo familiare con la presenza di almeno un anziano di età □ SI’
□ NO
superiore ai 70 anni
Nucleo familiare con la presenza di almeno un disabile
□ SI’
□ NO
SITUAZIONE REDDITUALE COMPLESSIVA DEL NUCLEO FAMILIARE (NOVEMBRE 2021)
Indicare valore
Reddito di lavoro/Stipendio
Indennità di disoccupazione
Pensione
Cassa integrazione
Reddito di cittadinanza
Altro ________________________________________
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SITUAZIONE ABITATIVA
Alloggio di proprietà o in comodato d’uso gratuito
Alloggio di proprietà con mutuo
Alloggio in affitto

□ SI’
□ SI’
□ SI’

□ NO
□ NO
□ NO

RICHIEDE, QUINDI:
□ a) contributo economico a sostegno dell’abitare:
□ canone di locazione (sino a 2 mensilità del canone di locazione dell’anno 2021). Specificare i mesi per cui
è richiesto il contributo e se l’importo è già stato pagato:
mesi richiesti _________________________________
oppure
□ mutuo (sino a 2 mensilità del mutuo dell’anno 2021) mesi richiesti _______________________________
PAGATO

□ SI’

□ NO
Misura attivabile solo con contratti regolarmente registrati.

□ b) contributo economico a sostegno di utenze domestiche, sino ad un massimo di € 500,00 per il
rimborso di spese sostenute nell’anno 2021 o da sostenere nell’inverno 2021/2022;

□ c) voucher spesa/buono acquisto per beni di prima necessità e farmaci sino ad un massimo di € 50,00 a
persona e comunque sino a un massimo di € 300,00 a nucleo familiare;

➢ Gli interventi sopra previsti, hanno carattere straordinario e i contributi saranno riconosciuti fino ad
esaurimento dei fondi.
RICHIEDE
che il pagamento del contributo venga effettuato mediante accredito su conto corrente bancario o postale
o accreditato su carta prepagata (con IBAN) intestato al richiedente il contributo identificato dal seguente
codice IBAN:

Paese

Cin Iban

Cin B

Codice ABI

Codice CAB

Numero di Conto Corrente (con gli zeri iniziali)

(di cui si allega copia leggibile di documento bancario/postale con gli estremi sopraindicati);
ALLEGA (obbligatoriamente)
□ Copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità del firmatario;
□ Copia del permesso/carta di soggiorno in corso di validità o tagliando di rinnovo;
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□ Copia del contratto di locazione o del mutuo;
□ Copia delle bollette relative alle utenze oggetto della richiesta di contributo;
□ Copia documento bancario/postale contenete gli estremi sopraindicati);
□ Copia dell’attestazione ISEE.

__________________, lì __________________________

_____________________________
(Firma per esteso del dichiarante)

Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali, dati particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/2016) ed eventuali dati giudiziari (art.
10 del Regolamento UE 679/2016) sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/2016. La finalità del
trattamento dei dati è unicamente: avviso a sostegno di difficoltà economica a seguito emergenza Coronavirus come
da articolo 53 del Decreto Legge n. 73/2021, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei
dati non è facoltativo, bensì obbligatorio. Il rifiuto comporta l’impossibilità di presentare la domanda. Nell’ambito
dell’esame delle istanze pervenute, il Consorzio si impegna a mantenere la massima riservatezza con riferimento al
trattamento dei dati particolari, giudiziari e personali ottemperando al Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) mediante
l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 GDPR. I
diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei propri dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del
Regolamento UE 679/16 sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al
trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento,
diritto di opposizione.
Il Titolare del Trattamento, ai sensi art. 4, comma 7, e art. 24 del GDPR, è il Consorzio CISA Ovest Ticino – Via B.
Gambaro, 47 -28068 – Romentino (NO) – tel. 0321/869925 – PEC: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it . Il
Responsabile della Protezione Dati, ai sensi art. 37 del GDPR, è il dottor Stefano Bignoli – e-mail: stefano.bignolisolo.it.

Il sottoscritto dichiara di esprimere il proprio consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. sulla tutela della privacy al
trattameto dei propri dati personali che si renda necessario in relazione alla presente domanda e alle conseguenti
procedure, esonerando in tal senso l’Ente da ogni e qualsiasi responsabilità relativa.

__________________, lì __________________________
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________________________________
(Firma per esteso del dichiarante)

Si attesta che in data ______/______/___________ il/la sig./ra ___________________________________
ha presentato istanza per la concessione di contributi nell’ambito dell’AVVISO PUBBLICO RELATIVO
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – EX
ART. 53 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73, L. 106 23 LUGLIO 2021
presso:
□ COMUNE DI TRECATE

Responsabile del procedimento istruttorio:

___________________, li ______/______/2022

□ CISA OVEST TICINO

Il Responsabile Area Finanziaria-Amministrativa
CISA OVEST TICINO
dott.ssa Stefania Demarchi

L’incaricato ricevente
_______________________________
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