ALLEGATO B)
Spett.le
COMUNE di SAN GIORGIO BIGARELLO
Oggetto: Emergenza Coronavirus – richiesta accesso a misure urgenti di solidarietà alimentare e
pagamento utenze domestiche - 2^ tranche Fondo D.L. 25 maggio 2021, n. 73 – art. 53.
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
Cittadinanza ______________________________________________________________
C.F. _____________________________________________________________________
residente a San Giorgio Bigarello – in via ________________________________________
recapito telefonico __________________________________________________________
e-mail ____________________________________________________________________
CHIEDE
l’ammissione alla misura economica di cui all’oggetto e, a tale scopo, a conoscenza di quanto prescritto
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la
propria personale responsabilità,
DICHIARA
□
□

di essere regolarmente soggiornante (se cittadino straniero);
di essere intestatario/a per la fornitura di luce e gas;

oppure
□

che l’intestatario della fornitura di luce e/o gas è un componente il mio nucleo famigliare

□

che l’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (I.S.E.E.) per l’anno 2021 è
pari a ___________________;

□

di avere un patrimonio mobiliare alla data del 16/12/2021 inferiore a € 5.000,00;

Il/La sottoscritto/a:
•
•

•

prende atto che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, i dati personali indicati nel presente modulo saranno trattati solo ed esclusivamente per
gli scopi a cui il procedimento, per il quale si richiede la dichiarazione di cui sopra, si riferisce
prende atto che, sui dati dichiarati, il Comune di San Giorgio Bigarello potrà effettuare controlli da
parte degli organi preposti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ai sensi dell’articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dell’articolo 6, comma 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n, 221, e successive modificazioni
autorizza gli operatori del Comune di San Giorgio Bigarello a contattare INPS, datori di lavoro e terzi
al fine di verificare la veridicità della presente dichiarazione.

San Giorgio Bigarello, ________________
Il/La richiedente
____________________________

