
Modello A.1

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI ROSÀ (VI)

OGGETTO: Domanda di accesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare e di
sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche e dei canoni di
locazione.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 28/02/2000, n. 445, e ss.mm.ii.

Il/La sottoscritto/a                                               ___   nato/a a           ________  il__________
residente a Rosà (VI), in Via                            _____  , n.                    telefono                   ___  
e-mail                                 ___________   Codice  fiscale                                                   ________  

□ cittadino italiano o comunitario

□ cittadino non comunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno

CHIEDE

di poter accedere alla seguente misura: 

□ Buoni spesa;

□ Contributo utenze domestiche, a tal fine dichiaro di avere un isoluto di € _________
relativo ai servizi ____________________________________________________;

□ Contributo canone di locazione, a tal fine dichiaro che il canone di locazione mensile
è pari ad €  ____________;

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false o
mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

1. di essere residente nel Comune di Rosà;

2. che i componenti del proprio nucleo anagrafico sono i seguenti:

Nome e cognome
Data di
nascita

Rapporto di
parentela Occupazione

Entrata
economica

mensile
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3. Di avere un’attestazione ISEE non superiore a € 20.000,00;

4. di essere beneficiario di Reddito di Cittadinanza:

□ Si, per un importo mensile di €        

□ No

5.  Avere un saldo complessivo al 31.06.2022 dei conti correnti intesti ai componenti
del nucleo anagrafico, non superiore a:
- € 6.000 per i nuclei composti da un solo componente
- € 8.000 per i nuclei composti da due componenti
- € 10.000 per i nuclei composti da tre o più componenti, incrementati di 1.000
euro per ogni figlio a partire dal terzo.

I suddetti massimali sono incrementati di di  €  7.500  per  ogni  componente  in
condizione di disabilità grave (L. 104/92 art. 3 comma 3). A tale fine dichiaro che nel
nucleo sono presenti n.          componenti con disabilità grave;

6. che tutti i componenti del nucleo angrafico in età lavorativa privi di un’occupazione
risultano iscritti al Centro per l’Impiego;

7. che nessun altro componente del nucleo familiare anagrafico ha presentato istanza
per il medesimo contributo;

8. di aver preso visione dell’Avviso pubblico;

Con la sottoscrizione del presente modulo, si autorizza al trattamento   dei   dati
personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per
le finalità previste dall'Avviso.

Allegati obbligatori:

 Documento di riconoscimento in corso di validità;
 Permesso di soggiorno per i cittadini non comunitari;
 Attestazione ISEE;
 Saldo al 30.06.2022 dei conti correnti intestati a tutti i componenti del nucleo

anagrafico; 
 Per  la  linea  d’intervento  “Contributo  utenze  domestiche”  copia  delle  fatture

insolute;
 Per la linea di intervento “Contributo canone di locazione” copia del contratto di

locazione  con  registrazione  all’Agenzia  delle  Entrate  e  ricevuta/attestazione
dell’ultimo pagamento effettuato;

 Iscrizione al Centro per l'Impiego per i componenti del nucleo in  età
lavorativa privi di un’occupazione;

 Certificazione invalidità/disabilità (ove prevista).

Luogo e data Firma


