Spett.le Comune di Boschi Sant’Anna
Ufficio Servizi Sociali
e-mail: segretario@comune.boschisantanna.vr.it
(Da presentare personalmente all’Ufficio dei Servizi Sociali Comune di Boschi Sant’Anna)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ACCEDERE
ai SOSTEGNI per il PAGAMENTO dei
CANONI DI LOCAZIONE e delle UTENZE DOMESTICHE
(di cui al D.L. n. 73/2021)

Nome________________________________ Cognome __________________________________
Nato il ______________ a _____________________ Provincia/Nazione______________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Residente in Boschi Sant’Anna (VR) via______________________ n. ___________ CAP 37059
Telefono ____________________________ e-mail ______________________________________
CHIEDO
come previsto dal Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, di essere destinatario/a delle risorse
per il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno (barrare SOLO una casella):
o il pagamento dei canoni di locazione
oppure
o il pagamento delle utenze domestiche

DICHIARO E AUTOCERTIFICO
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 sotto la mia personale responsabilità e a piena
conoscenza della responsabilità penale prevista per dichiarazioni false dall’art. 76 del medesimo
decreto, dalle disposizioni del codice penale e dalle leggi speciali in materia)
Di essere anagraficamente residente nel Comune di Boschi Sant’Anna all’indirizzo sopra
indicato.
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Barrare
una
sola
casella

□ Di trovarmi in stato di necessità a causa dell’emergenza epidemiologica da virus COVID
19 in quanto (indicare la motivazione es. Cassa Integrazione, perdita di lavoro,
sospensione attività lavorativa, cessazione contratto, altro):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Settore di impiego (es. ristorazione, turismo, alberghiero, sport, spettacolo ecc.):
………………………………………………………………………………………………
□ Che il mio nucleo familiare, in carico ai servizi sociali, si trova in condizioni di criticità,
fragilità, multiproblematicità.
Di avere un indicatore ISEE ordinario/corrente del valore di € …………………..;
Di essere titolare di un contratto di locazione (non di tipo agevolato né con un canone
calcolato sulla base della capacità economica della famiglia) per l’abitazione principale
registrazione n. __________________ del _________________;
Che il mio nucleo familiare anagrafico composto da n. ___________ persone corrisponde a
quello dichiarato nella attestazione ISEE allegata;
Di essere beneficiario o che all’interno del mio nucleo familiare vi sia un beneficiario del
Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza:
( ) SI
( ) NO
Di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale effettuerà opportuni controlli sulle
autocertificazioni presentate, anche a campione, ai sensi del D. P. R. 28 dicembre 2000 n.
445 e comunque ogni qualvolta sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle stesse.
CHIEDO

che l’eventuale contributo sia corrisposto mediante accredito su c/c bancario intestato a:
o Me stesso
o Al sig./ra __________________________________________
con il seguente IBAN
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AUTORIZZO
Il Comune di Boschi Sant’Anna al trattamento dei dati personali ai fini dell’istruttoria del presente
procedimento, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella
presente comunicazione è di natura obbligatoria e che i dati potranno essere trattati da parte del
Comune esclusivamente per il procedimento per il quale sono stati richiesti nel rispetto del
Regolamento 2016/679/UE – GDPR del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali), secondo il quale i dati forniti saranno trattati dal Comune di Boschi
Sant’Anna esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il Titolare del
trattamento è il Comune di Boschi Sant’Anna con sede in Via Piazza Sant’Anna, 31, 37040.

Documenti da allegare:
• copia di un documento di identità in corso di validità;
• in caso di cittadinanza extra-comunitaria = copia del titolo di soggiorno o istanza di rinnovo;
• copia dell’ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità;
• per domanda di locazione = copia dell’ultima ricevuta di affitto pagato oppure del contratto
di affitto;
• per domanda di intervento utenze = copia delle ultime bollette (pagate o insolute) fino ad un
ammontare massimo di € 600,00.

Data, …………………………

Firma del richiedente
_____________________________

Per presa visione

__________________________________________
(firma)
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