ALLEGATO A
Al Comune di Sumirago
Ufficio Servizi Sociali

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E
PER IL PAGAMENTO DELLE UTENTE DOMESTICHE A CAUSA DELL’EMERGENZA
ECONOMICA CAUSATA DAL COVID – 19
Il sottoscritto ______________________________________________
Nato a____________________ il ______________________________
Residente a SUMIRAGO in Via _______________________________ n. _________
n. telefono _____________________________________
e-mail __________________________________
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché
delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
(sbarrare la casella corrispondente)

Che l’attestazione ISEE ordinario anno 2020 è pari ad € ___________________ (come da
attestazione che si allega);
Di aver subito una diminuzione di almeno il 20% sullo stipendio a seguito dell’emergenza
da Covid-19; (allegare busta paga o attestazione da cui si evince tale requisito);
Di essere disoccupato a seguito dell’emergenza da Covid-19, ovvero dal _______________;
Che, alla data del 31.10.2020, la somma del saldo del conto corrente bancario/postale
proprio e di tutti i componenti il nucleo familiare è di €__________________;
Di avere percepito l’ultimo stipendio in data _______________ di € ___________________
Di aver percepito l’ultima rata di pensione o invalidità/indennità in data _____________ per
€ _______________;
Di percepire una misura di sostegno economico al reddito (cassa integrazione, indennità di
disoccupazione, NASPI, assegno regionale maternità o nucleo, reddito di cittadinanza, carta
acquisti, bonus Inps) per € _______________________ mensili;
Che il canone di locazione mensile è di € ___________________;
Che le mensilità di affitto arretrate sono pari ad € ____________________
In caso di alloggio di residenza in proprietà:
 Di non avere chiesto ed ottenuto la sospensione delle rate del mutuo;



Di pagare un mutuo di € __________________ mensili;

Che l’ammontare delle bollette relative alle utenze domestiche (gas, energia elettrica, acqua)
insolute dal 1 giugno 2020 è pari ad € ___________________;
A tale fine
CHIEDE
di poter beneficiare di un contributo a sostegno del pagamento di:
(barrare l’opzione/le opzioni desiderate)
CANONE DI LOCAZIONE
UTENZE DOMESTICHE (gas, energia elettrica, acqua)
Allega:
- copia di documento d'identità in corso di validità (in caso l'istanza non venga firmata di
fronte al funzionario incaricato di riceverla);
- attestazione ISEE;
- copia dell’attestazione di pagamento dell’ultimo affitto pagato;
- ogni documento utile che attestati la difficoltà economica e/o la diminuzione di almeno il
20% dello stipendio mensile causata dall’emergenza sanitaria Covid-19 (ad esempio: busta
paga, lettera di riduzione dell’orario lavoro, nota di collocamento in cassa integrazione,
periodo di chiusura parziale o totale dell’attività commerciale, artigianale o liberoprofessionale etc.);
- stampa del saldo o copia estratto/i conto alla data del 31.10.2020:
- documentazione attestante il mutuo prima casa.
- Dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta dal padrone di casa per accredito affitto.
A seguito dell’erogazione del contributo per il pagamento delle utenze il sottoscritto si
impegna a consegnare copia delle bollette delle utenze pagate all’Ufficio servizi sociali entro il
termine di 15 gg dal ricevimento del contributo.
L’istanza può essere trasmessa:
- Via email: settoreservizisociali@comune.sumirago.va.it
- A mano c/o Ufficio Servizi Sociali Comune di Sumirago SOLO SU APPUNTAMENTO.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR' il Comune di Sumirago, nella qualità di Titolare del
trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile
e/o di tipo giudiziario) sono trattati sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione del servizio di cui all’oggetto del modulo di
richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni
momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione dei suoi dati, in
riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex art. 77 del
GDPR. I contatti che può utilizzare sono, email: settoreservizisociali@comune.sumirago.va.it, telefono: 0331/1731526 o
0331/1731527.
- Dati di contatto del responsabile protezione dati – DPO sig. Luca di Leo: via E. Rodriguez Senior 13 - 47924 Rimini;
email: dpo@studiopaciecsrl.it; tel: 0541/1795431.
- L'informativa privacy completa è disponibile presso il sito www.comune.sumirago.va.it

Sumirago, li ________________ Firma __________________________

