Comune di Montenero di Bisaccia
Provincia di Campobasso
DOMANDA E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - Allegato A)
ALL’AVVISO PUBBLICO EMERGENZA COVID-19 - AMMISSIONE ALLA MISURA
STRAORDINARIA REGIONALE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DI UTENZE E/O DEL
CANONE DI LOCAZIONE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA.
Spet.le Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Montenero di Bisaccia
e-mail: affittieutenzemontenero.covid19@gmail.com
_l_ sottoscritt_......................................................................................................................................................
nat_ a................................................................................................ il ................................................................
residente a Montenero di Bisaccia, via ................................................................................................…, n……

n. di telefono ……………………………………………… (MOLTO IMPORTANTE)
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità ed a
piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del
medesimo decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, dopo aver preso
visione dell’avviso pubblico di cui all’oggetto, emanato dal Comune di Montenero di Bisaccia
DICHIARA

(a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni previste dal presente modulo devono essere rese
integralmente, anche in caso negativo ovvero nel caso in cui non sussista la condizione descritta)
● che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da n. ______ persone (incluso il/la
sottoscritto/a), di cui n. _______ minori, elencate nello schema allegato, per ciascuna delle
quali si riportano fedelmente e sotto specifica responsabilità civile e penale le informazioni
richieste nello schema medesimo;
● (per i solo cittadini stranieri non appartenenti all’unione europea) di essere in possesso
di un titolo di soggiorno in corso di validità con scadenza_________________;
● Che il proprio nucleo familiare OCCUPA o NON OCCUPA (cancellare, delle due
sottolineate, la voce che non interessa) un alloggio COMUNALE o IACP.
● Che il proprio nucleo familiare HA o NON HA (cancellare, delle due sottolineate, la voce
che non interessa) ricevuto, nell’anno 2020, interventi di sostegno economico, comunali e/o
dell’Ambito sociale, per finalità analoghe (pagamento canoni di locazione e/o bollette utenze
relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020) e, se SI, per il seguente importo complessivo:
__________________________ euro;
Tanto sopra premesso, il/la sottoscritto/a chiede, di poter accedere al/ai seguente/i beneficio/i (se del
caso sbarrare per cancellazione il riquadro – A o B - che eventualmente non interessa):

A) Pagamento utenze della casa in cui il sottoscritto ed il proprio nucleo familiare sono residenti, in
via ______________________, n. _____ scadute e non pagate o in scadenza nei mesi di
_______________________ 2020, per un totale di euro ________________, di cui ai bollettini di
pagamento allegati in copia alla presente istanza; precisa che l’IBAN di riferimento, intestato a:
___________________________, ai fini dell’accredito del contributo è il seguente (indicare
l’eventuale IBAN di soggetto delegato):
___________________________________________________________, presso Banca o Poste
___________________________________________________________
filiale di ____________________________ via ______________________________;

e/o
B) Pagamento canone di locazione scadute e non pagate o in scadenza nei mesi di
_______________________ della casa in cui il sottoscritto ed il proprio nucleo familiare sono
residenti, in via ______________________, n. _____ (mese di _________________________ 2020),
per un totale di euro ________________________________ (allegare gli eventuali bollettari o note
di invito a pagare);
Precisa che l’IBAN di riferimento, intestato a__________________________________________,
ai fini dell’accredito del contributo è il seguente (indicare eventuale IBAN di soggetto delegato)
____________________________,
presso
Banca
o
Poste
_______________________________________________________
filiale di ____________________________ via ______________________________ e che gli
estremi (parti contraenti, data di stipula, numero e data di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate)
del contratto di locazione (quivi allegato o NON allegato in copia: cancellare la voce sottolineata
che non interessa) sono i seguenti: _______________________________________
______________________________________________________________________________
Entro 10 giorni dal ricevimento del contributo, il sottoscritto si impegna a trasmettere a mezzo
mail all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Montenero di Bisaccia, la copia della ricevuta
quietanzata del canone di locazione rilasciata dal proprietario di casa e copie delle ricevute delle
bollette pagate, corrispondenti a quelle allegate alla presente domanda.
Di dichiarare che quanto riportato nella presente istanza corrisponde a verità e di essere consapevole
che l’Amministrazione Comunale, anche avvalendosi delle forze dell’ordine ed in particolare della
Guardia di Finanza, effettuerà gli opportuni controlli, preventivi e successivi, con l’accesso alle
banche dati INPS, INAIL, AGENZIA DELLE ENTRATE, ecc., essendo altresì consapevole delle
conseguenze penali che la legge prevede in caso di dichiarazioni mendaci rese alla pubblica
amministrazione in sede di auto-dichiarazione e/o auto-certificazione.
Montenero di Bisaccia, _______/_____/2020

Firma (leggibile)
__________________________________
(Allegare valido documento di identità)

Informativa sul trattamento dei dati personali
(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679)
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:
a) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montenero di Bisaccia
b) Responsabile per la protezione dei dati è il Sindaco p.t. del Comune di Montenero di Bisaccia;
c) i dati vengono raccolti e trattati al fine di dare riscontro alle richieste di controllo della veridicità del contenuto
di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio;
d) la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse
pubblico, ai sensi della normativa statale in materia di documentazione amministrativa (decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000);
e)i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la
sicurezza e la riservatezza;
f) i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono tenuti a
conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso;
g) i dati non sono oggetto di diffusione né di trasferimento all'estero.
h) i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli autorizzati dei Servizi di merito competenti a
detenere i dati necessari allo svolgimento del controllo richiesto;
f) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini del riscontro alle richieste di controllo della veridicità del
contenuto di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio. Non fornire i dati comporta impedire che
il Comune di Montenero di Bisaccia possa fornire riscontro alle richieste medesime;
g) i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di
interesse pubblico e comunque a termini di legge;
h) i diritti dell'interessato sono:
- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata,
se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Montenero di Bisaccia, _______/_____/2020
Firma
__________________________________
(Allegare valido documento di identità)

