Al Comune di VAILATE
Via Manzoni 12
26019 Vailate -CR-

Ufficio dei Servizi Sociali

Oggetto: DOMANDA PER L’EROGAZIONE DELLE MISURE STRAORDINARIE DI
SOSTEGNO.
Il sottoscritto (cognome e nome) ………………………………………………………………..
CHIEDE
di poter fruire del seguente contributo, come misura straordinarie di sostegno a favore di
nuclei familiari economicamente colpiti dall’emergenza sanitaria Covid-19, previsto dalla
deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 30/09/2020:
o contributo straordinario di € 1.000,00 riservato ad un massimo di 30 famiglie per il
pagamento di canoni di locazione scaduti nei mesi da febbraio a maggio 2020;
o contributo straordinario di € 120,00 riservato ad un massimo di 50 famiglie per il
soddisfacimento di esigenze alimentari, sanitarie, educative o sociali.

DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 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. 28/12/2000 n. 445,
- codice fiscale ………………………………………………………………………………………..
- residenza a Vailate ………………………………………………..
- comune di nascita ……………………………………………………………………………………
- provincia di nascita ………………………………………………………………………………….
- stato di nascita ……………………………………………………………………………………….
- data di nascita………………………………………………………………………………………...
- telefono………………………………..……………………………………………………………...
- indirizzo di residenza……………………………………..………………………………………….
- stato civile……………………………………………………………………………………………
- percentuale di invalidità, ove posseduta……………………………………………………………...
- permesso di soggiorno/carta di soggiorno n° ………………………………………………………..
- di non possedere una seconda casa di proprietà

- di avere subito una riduzione di reddito a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 per uno
dei seguenti motivi:
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara altresì:
- Che il nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso
di validità pari ad € _____________________

Il sottoscritto dichiara che il proprio nucleo familiare è composto come segue:
COGNOME/NOME

PARENTELA

CONDIZIONE
LAVORATIVA

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

Il sottoscritto allega alla domanda la seguente documentazione:
 una fotocopia in carta semplice di un documento di identità/permesso di soggiorno in corso
di validità;
 attestazione ISEE in corso di validità;
 in caso di presenza all’interno del nucleo di persona con invalidità: certificato di invalidità
 documentazione che attesti l’esclusione dal mercato del lavoro o il riconoscimento di
ammortizzatori sociali (o indennità sostitutive insufficienti a soddisfare i bisogni primari ed
essenziali):
 in caso di perdita del lavoro: lettera di licenziamento;
- in caso di riduzione dell’orario da lavoro dipendente: buste paga di gennaio 2020 e una
busta paga da febbraio in poi;
- in caso di riduzione dell’orario di lavora autonomo: autocertificazione che comprova una
riduzione tramite raffronto tra le fatture emesse nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019
e negli stessi mesi del 2020;
- in caso di mancato rinnovo dei contratti a termine: ultimo contratto;
- in caso di cessazione di attività libero-professionali: chiusura della partita IVA

Coloro che richiedono il contributo straordinario per il pagamento di canoni di locazione scaduti nei
mesi da febbraio a maggio 2020 dovranno allegare:




copia del contratto di locazione, regolarmente registrato;
documentazione attestante la condizione di morosità incolpevole;
dichiarazione di morosità del proprietario


Data: __________________
__________________________

Firma: __________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS.196/2003.
I dati raccolti con la domanda di assegnazione di titoli sociali, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della
procedura stessa e per le successive attività inerenti l’erogazione del contributo.
I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi
comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di assegnazione di titoli sociali, nonché agli adempimenti conseguenti e
inerenti alla procedura stessa.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano; il Responsabile del trattamento è il Direttore Centrale della DC Famiglia, Scuola e Politiche
Sociali, Dott.ssa Carmela Madaffari, Largo treves 1, Tel. 02 884.63170, indirizzo e-mail carmela.madaffari@comune.milano.it.
Incaricati del trattamento sono le persone preposte al procedimento individuate nell’ambito di tale Direzione.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione.
Le graduatorie approvate dagli organi competenti in esito alla presente procedura, verranno diffuse mediante pubblicazione nelle forme previste
dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Milano nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali.
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.196/03 ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.
L’interessato ha inoltre diritto:
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

