COMUNE DI VIGHIZZOLO
D’ESTE
PROVINCIA DI PADOVA
Via Nuova, 87 - 35040 Vighizzolo d’Este (PD)

Spettabile
Domanda n. ___________

Esente da
bollo ai sensi
del DPR 642/72

Comune di VIGHIZZOLO
D’ESTE

Richiesta di intervento economico per spese di affitto, o spese
d’utenza o buoni spesa ai sensi del D.L. 25.05.2021 n. 73
convertito in legge n. 106/2021 “Misure urgenti connesse
all’emergenza da Covid – 19 per le imprese, lavoro, i giovani, la
salute e i servizi territoriali”

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________ , sesso _________
(cognome e nome del soggetto di riferimento; per le persone coniugate indicare il cognome di nascita)

(M/F)

nato/a a ______________________________________________________________________________________________ (______ ), il ___/___/______
(Comune o Stato estero di nascita)

(sigla)

(data di nascita)

residente nel Comune di __________________________________________________________________________________ _________ ( _____ )
(Comune di residenza)

(CAP)

(sigla)

indirizzo _______________________________________________________________________________________________________, n. ______________
codice fiscale

telefono ______/____________

cittadinanza _____________________________________ e-mail ________________________________________________________________________

CHIEDE
o
o
o
o

l’assegnazione di un contributo economico a sostegno di spese per l’affitto
spese d’utenza (acqua, luce, riscaldamento)
TARI
Buono spesa alimentare

UFFICIO SEGRETERIA
E-mail: protocollo@comune.vighizzolo.pd.it
Orario apertura ufficio: dal Lunedì al Venerdì 10.00 – 13.00

Sito www.comune.vighizzolo.pd.it
tel. 0429/99044 fax 0429/99219

A tal fine , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445)

DICHIARA


di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare i contenuti dell’avviso suddetto;



che il proprio nucleo anagrafico così come risultante all’anagrafe della popolazione residente
del comune di __________________ è composto da n._______ componente/i, di cui n. ______ con disabilità
come definita ai fini ISEE e n. _____ minore/i;



che il nucleo anagrafico a partire dal 24.02.2020 alla data della presentazione della domanda si
trova in una o più delle seguenti condizioni:
PERDITA DEL LAVORO/ LICENZIAMENTO
MODIFICHE CONTRATTUALI CON RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
MANCATA E/O RITARDATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO
STAGIONALE
❑
MANCATO RINNOVO DEL CONTRATTO
❑
CASSA INTEGRAZIONE
❑
NUCLEO FAMILIARE IN CUI UN COMPONENTE SIA DECEDUTO A CAUSA COVID-19
CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE ENTRATE
❑
❑
❑



che il nucleo anagrafico è in possesso dell’attestazione ISEE 2021 (ordinario o corrente) in
corso di validità privo di omissioni e difformità di importo in € ________________ (non superiore ad €
15.000,00);



che nel mese precedente alla data di presentazione della domanda tutto il nucleo familiare
anagrafico disponeva di un valore del patrimonio mobiliare pari a €_______________________. (Esempio
di valore mobiliare: depositi e conti correnti, titoli di stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di
deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, ecc.) Il patrimonio mobiliare di tutto il nucleo
familiare deve essere pari od inferiore ad € 7.500,00;



di non aver percepito nel corso del 2021 contributi per il sostegno all’abitare (inteso
pagamento di utenze/affitto/caparra locazione) per un importo pari o superiore ad €
_____________________



che non è stata presentata domanda di interventi economici per l’affitto, caparra o utenze
domestiche da altri componenti del nucleo familiare anagrafico per l’anno 2021 a valere sul D.L.
25.05.2021 n. 73 convertito in legge n. 106/2021 “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid
– 19 per le imprese, lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;



(solo per i cittadini extracomunitari compilare il punto appropriato) di essere in possesso del
seguente titolo di soggiorno in corso di validità:





a) Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
b) Permesso di soggiorno
c) Permesso di soggiorno per attesa occupazione
d) Altro titolo idoneo

UFFICIO SEGRETERIA
E-mail: protocollo@comune.vighizzolo.pd.it
Orario apertura ufficio: dal Lunedì al Venerdì 10.00 – 13.00

Sito www.comune.vighizzolo.pd.it
tel. 0429/99044 fax 0429/99219



che almeno un componente del nucleo familiare nel corso del 2021 ha beneficiato di contributo
economico per l’affitto;



che almeno un componente del nucleo familiare nel corso del 2021 ha beneficiato di contributo
economico per le utenze;



che almeno un componente del nucleo familiare al momento della presentazione della
domanda risulta beneficiario di Reddito di Cittadinanza o Reddito di Emergenza;



che il nucleo anagrafico al momento della domanda presenta una situazione debitoria per
affitto;



che il nucleo anagrafico al momento della domanda presenta una situazione debitoria per
utenze;



che il nucleo anagrafico al momento della domanda presenta uno provvedimento giudiziale di
sfratto esecutivo

Il/la sottoscritto/a inoltre

DICHIARA


di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione non costituisce vincolo o
certezza di ricevere il beneficio richiesto;



di essere consapevole che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità
delle informazioni fornite ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.200, n. 445, del D. Lgs 31.03.1998, n.
109, e 03.05.2000, n. 130, ss. mm. ii. di impegnarmi a presentare al Comune di Merlara, su
richiesta, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese con la presente
domanda;

CHIEDE







che il contributo economico copra la seguente spesa (solo una scelta-prioritaria su situazione
debitoria):


Affitto da corrispondere sulla base del contratto di locazione registrato in data
___/___/______, serie _________________, numero _________________, codice ufficio _______________________
intestato ad almeno uno dei componenti del nucleo anagrafico;



Utenze domestiche (acqua, luce, riscaldamento, Tari) intestate ad almeno un
componente del nucleo anagrafico;

che l'eventuale contributo sia corrisposto mediante accredito su c/c bancario con il seguente
IBAN:

intestato/cointestato a me stesso;
intestato/cointestato a ___________________________________________ nato il ___/___/______ a
_________________________________ e residente a _________________________________________, indirizzo
________________________________________________
n.
_________
codice
fiscale/partita
IVA
_____________________________

UFFICIO SEGRETERIA
E-mail: protocollo@comune.vighizzolo.pd.it
Orario apertura ufficio: dal Lunedì al Venerdì 10.00 – 13.00

Sito www.comune.vighizzolo.pd.it
tel. 0429/99044 fax 0429/99219

SI IMPEGNA




a produrre al servizio sociale entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del contributo
economico l’attestazione dell’utilizzo del contributo per la finalità richiesta;
ad utilizzare il contributo richiesto in via prioritaria per saldare eventuali situazioni debitorie;

INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation –
GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi
dell’art. 13 del G.D.P.R.

ALLEGA


(per tutti) copia documento d’identità del richiedente in corso di validità;

❑

(per i cittadini extracomunitari) copia del permesso di soggiorno in corso di validità;

❑
❑

Attestazione ISEE in corso di validità;
Copia estratto conto bancario o postale;

______________________________
(luogo sottoscrizione)

____/____/________

(data)

____________________________________________

(firma)

Vighizzolo d’Este, 03/09/2021

UFFICIO SEGRETERIA
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