COMUNE

DI

VICENZA

Servizi Sociali
Contrà Busato 19 – 36100 Vicenza
Tel. 0444.222520 - Fax 0444.222518 - email: segreteriadirezioneservizisociali@comune.vicenza.it

MODELLO A_1

MODULO DI DOMANDA E AUTOCERTIFICAZIONE
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO DI SOSTEGNO
AI CITTADINI COLPITI DALLE CONSEGUENZE ECONOMICHE DEL COVID-19,
DGR 442/2020 Fondo di emergenza COVID – 19

RIPARTIAMO
Il sottoscritto
COGNOME
NOME
Codice fiscale

residente nel comune di
in

n.
(via, piazza, contrà, etc)

telefono

e-mail

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per
gli effetti dell'art. 47 del citato DPR 445/2000 e delle conseguenze civili e penali dovuta ad una
falsa dichiarazione, sotto la propria responsabilità;
DICHIARA
sotto la propria responsabilità
1) che la situazione lavorativa ed economica del proprio nucleo familiare si è

modificata dal 1° marzo 2020 causa Covid-19 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio
2020 e non è attribuibile alla responsabilità del lavoratore;

C ITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
C ITTÀ D ECORATA

DI DUE

MEDAGLIE

D ’O RO PER IL

R ISORGIMENTO

E LA

R ESISTENZA
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E
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DICHIARA INOLTRE

2) che il proprio nucleo familiare è così composto:
numero adulti
numero minori
di cui:
n.

di persone che percepiscono un reddito (lavoro/pensione/invalidità, assegno divorzile, assegno di
mantenimento, etc)

n

con gravi patologie e/o disabilità

n

pazienti dimessi dall'ospedale per Covid che necessitano di assistenza domiciliare

3) che il proprio nucleo familiare:

che uno dei componenti del nucleo familiare è deceduto a causa dell’infezione da COVID-19

RELATIVAMENTE ALLA CONDIZIONE ECONOMICA DICHIARA
4) che il reddito annuo 2019 imponibile ai fini IRPEF complessivo del nucleo familiare è pari a euro

5) che il patrimonio mobiliare riferito ai componenti del nucleo familiare nel mese precedente la
domanda di accesso al contributo e pari a €:

6) di aver ricevuto un finanziamento per far fronte alla crisi sanitaria COVID-19 pari a euro:

7) che un componente del nucleo familiare è intestatario di un contratto di affitto o di mutuo per un
importo mensile di euro:

8) di aver ricevuto negli ultimi sei (6) mesi da Enti Pubblici statali, regionali e comunali i seguenti
trattamenti e/o benefit socio economici (segnare tutti quelli pertinenti):

C ITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
C ITTÀ D ECORATA

DI DUE

MEDAGLIE

D ’O RO PER IL

R ISORGIMENTO

E LA

R ESISTENZA
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Naspi/Aspi per €
Reddito di Cittadinanza per €
Cassa integrazione per €
Indennità 600 euro per €
Reddito di Emergenza per €
altro specificare

CIO’ PREMESSO CHIEDE
di poter beneficiare di un contributo economico del valore di € 500,00 erogato in un’unica soluzione
e spendibile a discrezione dello stesso in base alle proprie necessità da erogare al seguente conto
corrente INTESTATO/COINTESTATO AL RICHIEDENTE
IBAN
INTESTATO A

Firma

Data

______________________________

DICHIARA INOLTRE (ATTENZIONE FIRMA OBBLIGATORIA)
di essere a conoscenza delle condizioni richieste dal bando in oggetto, e in particolare che il
contributo economico sarà erogato a fronte della sottoscrizione di un impegno (PATTO DI
COMUNITA’) concordato tra famiglia o singolo e operatori dello sportello a favore della propria
comunità appartenenza (Comune di residenza o altro Comune dell’Ambito);

di essere a conoscenza che il Comune di Vicenza, quale capofila dell’ambito dei Comini
del distretto Est AULSS 8 “Berica” si riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli in
ordine alle dichiarazioni rese dagli interessati, procedendo, laddove fosse accertata una
dichiarazione falsa o mendace, alla conseguente segnalazione ai sensi della normativa
vigente;
dichiara di accettare che la presentazione della presente istanza non dà diritto all’accesso
al beneficio richiesto. I dati richiesti, che non rappresentano in alcun modo motivi di

C ITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
C ITTÀ D ECORATA

DI DUE

MEDAGLIE

D ’O RO PER IL

R ISORGIMENTO

E LA
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esclusione, sono necessari ai fini di dar seguito a idonea istruttoria da parte dei competenti
uffici, finalizzata all’eventuale inserimento nell’elenco degli aventi diritto al beneficio.
Autorizzo il Comune di Vicenza al trattamento dei dati personali, esclusivamente ai fini
dell’istruttoria del procedimento ad essa connesso, nei limiti di quanto previsto all’art. 13
del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali ” e dall’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
Firma

Data

__________________________
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