COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

DOMANDA DI ACCESSO ALLE MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE, PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE, UENZE
DOMESTICHE E TARI
Progetto “TERNO SOLIDALE 2”

IL SOTTOSCRITTO

Cognome

Nome

Codice fiscale

____________________________ ____________________________ ___________________________

Luogo e data di nascita

Sesso

Cittadinanza

____________________________ ____________________________ ___________________________

Comune di residenza

Via/piazza/largo

N. civico

____________________________ ____________________________ ___________________________

Recapito telefonico

Indirizzo mail

_____________________________________

_________________________________________

Numero Carta d’Identità

Data ed ente di rilascio

Data di scadenza

____________________________

___________________________

__________________________

Titolo di Soggiorno

Numero titolo di soggiorno

Data di scadenza

____________________________

____________________________

__________________________
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CHIEDE
Di poter accedere al seguente intervento di sostegno al reddito al fine di poter beneficiare delle misure urgenti
connesse all’ emergenza da Covid -19
o

CONTRIBUTO ALIMENTARE E PER GENERI DI PRIMA NECESSITÀ
-

Numero componenti nucleo familiare______________

di cui:
- numero figli 0-3 anni: __________________;
- numero totale dei figli minori _________________;
- numero persone a carico con disabilità certificata pari o superiore al 75% ______________
- numero anziani ultrasessantacinquenni a carico __________________.
o

CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE* e **
-

Ammontare morosità dal 01/11/2020 al 31/10/2021 €______________________

-

Riguardante i mesi di _________________________________________________
Locatore Immobile

o

Codice fiscale locatore

IBAN conto corrente locatore

CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE**
-

Ammontare debito dal 01.11.2020. al 31.10.2021
Intestatario conto corrente

€_____________________

Codice fiscale /P.IVA

IBAN conto corrente

In caso di morosità sia del canone di locazione sia delle utenze domestiche chiedo venga data priorità:

o



Canone di locazione



Utenze domestiche

CONTRIBUTI PER PAGAMENTO TARI 2021
-

Intestatario del ruolo ________________________________

-

Quota seconda rata €_______________________

* Sono esclusi dall'intervento per il pagamento dell'affitto gli immobili di lusso: categorie catastali A/1
abitazioni di tipo signorile, A/8 –ville e A/9 -palazzi di eminenti pregi artistici e signorili.
** Il contratto di locazione e di fornitura delle utenze devono essere intestati al dichiarante o ad un componente
del nucleo familiare
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e a tal fine valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice penale nel caso di dichiarazioni
non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
o

di essere residente nel comune di Terno d’Isola;

o

di avere un ISEE 2021 ordinario o corrente
∆ pari a €_____________________________________________
∆ con scadenza il _______________________________________

E
(SOLO per quel che concerne le domande per il contributo alimentare e per il pagamento del canone di
locazione e delle utenze domestiche)
o

che la somma del patrimonio mobiliare (depositi bancari e/o postali, libretti di deposito, titoli di stato,
obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi di investimento, forme assicurative di risparmio
e qualsiasi altra forma di gestione del patrimonio mobiliare anche detenuto all'estero) di tutti i componenti
del nucleo al 31/12/2020 non è superiore a € 5.000,00;

o

che nessuno membro del nucleo familiare possiede immobili diversi dall’abitazione di residenza al
momento della presentazione della domanda;

o

che il proprio nucleo familiare rientra in una delle seguenti categorie:
•
famiglia con figli a carico;
•
nucleo familiare mono genitoriale con figli a carico;
•
famiglia con persone con disabilità che vivono in nuclei mono familiari o con più componenti;
•
nucleo familiare nel quali uno dei percettori di reddito sia deceduto a causa di COVID-19;
•
famiglia con anziani ultrasessantacinquenni che vivono in nuclei mono familiari o formati da due
componenti;
•
famiglia con adulti in difficoltà per motivi di natura socioeconomica;

In caso di riduzione del reddito:
o di essere lavoratore dipendente con rapporto di lavoro subordinato, lavoro parasubordinato, di
rappresentanza commerciale o di agenzia che ha subìto:
∆ Riduzione dello stipendio pari ad almeno il 20%, tra la retribuzione netta percepita nel primo
trimestre del 2021 rispetto a quella percepita nel primo trimestre 2019
∆ Perdita del lavoro per i seguenti motivi:
▫ Mancato rinnovo del contratto di lavoro scaduto dopo l’8 marzo 2020
▫ Licenziamento avvenuto dopo l’8 marzo 2020 non per giusta causa
o di essere libero professionista o lavoratore autonomo che, in conseguenza della chiusura o della
restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza COVID19, ha subìto, nel primo trimestre 2021, una riduzione media giornaliera del proprio fatturato superiore
al 30% rispetto al fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019 al netto di eventuali contributi
statali percepiti in merito

o

E
(specificatamente per la richiesta di contributo a sostegno del canone di locazione)
di non aver ottenuto, per l’anno 2021, l’attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da
parte di Regione, Enti Locali, associazioni, fondazioni o altri organismi.
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DICHIARA INOLTRE
o
o
o
o
o
o
o
o

di aver preso visione dell’avviso pubblico pubblicato dal comune di Terno d’Isola relativo ai contributi
in oggetto;
di essere consapevole che l’intervento per il contributo di solidarietà alimentare, il contributo per il
pagamento dell’affitto e il contributo per il pagamento delle utenze domestiche sono cumulabili tra di
loro;
di essere consapevole che l’istanza in oggetto può essere presentata una sola volta per nucleo familiare;
di essere consapevole che il possesso dei requisiti sopra autocertificati si intendono posseduti al momento
della presentazione della domanda e che saranno soggetti a controlli a campione;
di impegnarsi a rispondere alla richiesta di informazioni/spiegazioni/ documentazione integrativa a
supporto nei termini e nei modi di volta in volta indicati dagli uffici competenti.
di essere consapevole che il contributo alimentare e per generi di prima necessità sarà erogato a mezzo
Carta Soldo;
di essere consapevole che il contributo per il pagamento delle utenze domestiche sarà liquidato in
un'unica soluzione con accredito diretto sul c/c indicato nel modulo della domanda di partecipazione al
bando e che dovrà essere necessariamente appartenente ad un membro del nucleo familiare;
di essere consapevole che il contributo per il pagamento del canone di locazione sarà liquidato in un'unica
soluzione, con accredito diretto sul c/c del locatore dell’abitazione oggetto del canone di locazione.

ELENCO DEGLI ALLEGATI
- copia del documento d'identità del dichiarante;
- titolo di soggiorno in corso di validità o scaduto in data successiva al 21.02.2020 ovvero ricevuta per
appuntamento di rinnovo (da allegare se cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea) del
dichiarante;
- ISEE ordinario o corrente in corso di validità;
- documentazione attestante la riduzione del reddito (allegare buste paga gennaio-marzo 2019 e gennaio
marzo 2021, fatturato medio giornaliero del primo trimestre 2019 e dello stesso periodo 2021, contratto di
lavoro scaduto, lettera di licenziamento o ogni altro documento utile ad attestare la riduzione del reddito);
- Documento ricevuto per il pagamento di un’utenza domestica intestata al soggetto richiedente o a un
componente del nucleo familiare (allegare bolletta luce, gas, acqua, spese condominiali se si richiede
contributo per il pagamento delle utenze);
- Documento di registrazione del contratto di locazione intestato al soggetto richiedente o a un componente
del nucleo familiare (da allegare se si richiede contributo per il pagamento dell'affitto);
- Copia della carta d’identità, del codice fiscale e dell’intestazione bancaria e IBAN del proprietario di casa
titolare del contratto di locazione (da allegare se si richiede contributo per il pagamento dell'affitto).
- Autodichiarazione del proprietario dell’immobile che attesta l’ammontare del credito spettante a fronte della
morosità dell’inquilino.

o

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi del GDPR n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)
dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi
dell’art. 5 del bando relativo al presente provvedimento, da parte del Comune di Terno d’Isola, titolare
del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione dell'istanza.

Terno d’Isola, lì ___________________

Firma________________________________
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