
MODELLO DI DOMANDA  PER L’EROGAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ DI CUI 

ALL’ART.53 D.L. N.73 DEL 25 MAGGIO 2021 

Il sottoscritto  

    
Nato a   il  

  
E residente a  

  
Via  

  
Codice fiscale  

  
Cell./Tel.  Mail:  

 

DICHIARA 

 Di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente 

all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione; 

 Di essere residente nel Comune di Alanno; 

 Di avere un reddito ISEE o ISEE corrente inferiore o uguale ad € 15.000,00 come da apposito modello 

(allegare modello ISEE in corso di validità o ISEE corrente). 

Dichiara, inoltre: 

 Che il proprio nucleo familiare risulta così composto: 

Cognome e Nome Data di nascita Codice Fiscale Grado di parentela Disabilità* 

     

     

     

     

     

     

     

 

* Allegare documento giustificativo della disabilità dichiarata (L.104/1992) 

Barrare solo una delle seguenti opzioni: 

 Che il proprio nucleo familiare ha subito danni economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 per le seguenti ragioni:                                                       .                                                                                                                       

(es. perdita del lavoro, sospensione e/o chiusura obbligatoria della propria attività economica, riduzione 

del volume di fatturato della propria attività rispetto all’anno 2019, situazione lavorativa intermittente resa 

critica a causa delle restrizioni governative, licenziamento, collocamento in cassa integrazione in 

concomitanza con la situazione pandemica, etc.); 

 Che il sottoscritto e i componenti del proprio nucleo familiare sono privi di qualsiasi forma di sostegno 

pubblico sulla base della normativa statale, regionale o comunale; 

 Che il sottoscritto e i componenti del proprio nucleo familiare percepiscono retribuzione, forme di 

sostegno pubblico (es. Naspi, Reddito di cittadinanza, REI, etc.) o pensione di anzianità.  

 



Il/La sottoscritto/a consapevole delle responsabilità penali che derivano da dichiarazioni mendaci ai 

sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dichiara che quanto sopra corrisponde al 

vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del suddetto D.P.R.                  

CHIEDE 

Barrare solo una delle seguenti opzioni: 

 L’erogazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità 

presso gli esercizi commerciali convenzionati spendibili entro il 30/04/2022; 

 La corresponsione della somma di €                                          per il pagamento di utenze domestiche 

(acqua, luce, gas, telefono, internet). Allega a tal fine l’avviso di pagamento;  

 La corresponsione della somma di €                                          per il pagamento del canone di locazione. 

Allega a tal fine regolare contratto di locazione; 

 La corresponsione della somma di €                                          per il pagamento della TARI 2021, 

autorizzando il Comune a riversare tale somma direttamente all’Ufficio Tributi. Allega a tal fine l’avviso di 

pagamento. 

Dichiara inoltre: 

 Di autorizzare il Comune all’accredito della somma spettante a titolo di contributo per il pagamento dei 

canoni/utenze sul seguente codice iban: 

                           

 

 Di essere consapevole che il Comune di Alanno si riserva la facoltà di assegnare le risorse disponibili in 

base al numero delle richieste pervenute e fino ad esaurimento fondi. 

Alanno, ______________          

       ___________________________________ 

(Firma)           

 

Si allega documento di identità in corso di validità. 

Espressione formale del consenso informato  

per il trattamento di dati personali a norma del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo 

modificato dal d.lgs. 101/2018. 

Il/la sottoscritto/a .................................……………………………………, nato a ............................................ il ....../....../..........., presta il 

proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento di identità. 

Data ....../....../............        Firma (leggibile) 

         ____________________________ 


