
COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

AL SIG. SINDACO
CORNEDO VICENTINO

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato a ______________ il __________ ,

residente a ________________________________ in Via/Piazza ______________________________________________  n. ______

tel. ______________________________________ e- mail___________________________________________________________________

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

C H I E D E

 per sé e per n. _________ componenti nucleo familiare;

oppure in qualità di __________________________________________ (Familiare di riferimento/AdS/ Tutore/ etc)

 per il Sig. ________________________________________________________________________________________________________

   nato a _______________________________________ il ________________, residente a ____________________________________

   in Via __________________________________________________________________ n. __________ tel. _______________________

  Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

la seguente prestazione:

 Assistenza Economica Ordinaria secondo i criteri della scheda di valutazione approvata

con D.C.G. n°51/2016 e successive modifiche;

 Contributo  straordinario  “  una  tantum”  per  ______________________________

____________________________________________________________________________________________________________;

 Contributo  Per  Integrazione/Assunzione  Retta  di  degenza

presso:__________________________________________________________________________________________________ ;

 Altro: _____________________________________________________________________________________________________

SEGNALAZIONE:

  utente stesso       familiare dell’utente (solo per rette)          AdS/Tutore           altri servizi sociali

e/o sanitari  (CIM, SERT, O.C., DSSB, ecc.)



Il/La sottoscritto/a richiedente, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 “Testo Unico delle disposizioni
legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa  (TUDA),  art.  46
“Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”, art. 47 “Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”, art.
76 “Norme Penali”, è consapevole che le false dichiarazioni sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali, nonché del fatto che qualora dai controlli (art. 71) emerga la non veridicità delle
dichiarazioni,  interverrà  la  decadenza  dai  benefici  concessi  (  art.  75),  sotto  la  propria  personale
responsabilità, 

DICHIARA quanto segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E SITUAZIONE ECONOMICA: 

GP COGNOME E NOME PROFESSIONE REDDITO MENSILE

 MEDICO CURANTE:  DR._________________________________________ TEL._______________________________________ 

CERTIFICATO INVALIDITA’ CIVILE: ________________________________________________________________________

ABITAZIONE:

 Proprietà ______________   Uso gratuito ___________

 Affitto     ______________  con un Canone di € ___________ mensile/annuale

 Alloggio Di Edilizia Pubblica (Ater) con un Canone di € __________________ mensile/annuale 

VALORE ISEE IN CORSO DI VALIDITÁ: €_______________________

BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA FAMIGLIA

 fabbricati  ad uso abitativo  esclusivo/non esclusivo della famiglia ad uso agricolo esclusivo/non
esclusivo della famiglia con reddito di €_____________________Ubicazione______________________________________
  terreni (descrizione)___________________________________________________________________________________________

ALTRI BENI DI PROPRIETA’ DELLA FAMIGLIA
 automezzi                                                            macchine agricole
  altri mezzi di trasporto            altro

FONTI DI REDDITO:

Di essere titolare della pensione:         (barrare con una X la voce che interessa)                    SI     NO
   INPS dell’importo di €____________________mensili

   VITALIZIO dell’importo di € _______________mensili

   PENSIONE ESTERA dell’importo di €_____________mensili

   RENDITA INAIL dell’importo di €___________________mensili

   INVALIDITA’ CIVILE dell’importo di €_________________mensili

   INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO dell’importo di €______________

   IMPEGNATIVA DI CURA dell’importo di €________________________________

   ALTRO ( specificare) dell’importo di €__________________________________



Di beneficiare dei seguenti altri redditi:   (barrare con una X la voce che interessa)                    SI     NO
   Da lavoro dipendente dell’importo di €_______________________mensili

   Da lavoro stagionale dell’importo di €_________________________mensili

   Da lavoro occasionale dell’importo di €________________________mensili

   Da stagista/ tirocinante dell’importo di €___________________________mensili

   Da contratto di apprendistato dell’importo di €_______________________mensili

   Da lavoro autonomo dell’importo di €_______________________mensili

   Da Voucher dell’importo di €_______________________mensili

   Altro (specificare) _____________________________ dell’importo di €_______________________mensili

Di avere attive le seguenti AGEVOLAZIONI: 
 Bonus Luce/Acqua/Gas      Social Card     Agevolazioni scolastiche     Altro__________________________
 Di accedere alla rete di volontariato locale (CRI,Caritas;CAV…)    

CONDIZIONE LAVORATIVA: 
 di essere occupato (vedi sopra);
 di  essere  in  stato  di  disoccupazione  dal  ______________________,  con DID  del  Centro  per  l’Impiego di
____________________________ del _________________ e di percepire/non percepire (barrare) la disoccupazione
per un importo mensile pari ad € _________________________ ;
 di essere in condizione di non occupazione (privo di sostegni); 

DICHIARA, inoltre, che:

PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI C. C. ART. 433 e segg.  :
(coniuge–figli–genitori–nuore–suoceri–fratelli)

GP COGNOME E NOME PROFESSIONE REDDITO MENSILE

DICHIARA di essere consapevole che:

- come previsto dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ISEE nell’erogazione di interventi e
prestazioni sociali (D.C.C. n. 44/2015, D.G.C. n. 51/2016 e successive modifiche), vi sono dei criteri
specifici  per  poter  accedere  ed  usufruire  di  contributi  economici  di  natura  assistenziale  e/o
straordinaria e per l’integrazione delle rette di ricovero; 

- i contributi economici straordinari sono concedibili una sola volta in 24 mesi a favore del medesimo
nucleo familiare;  

-  il  numero di  erogazioni  economiche ordinarie  massime a  favore  del  medesimo nucleo familiare
nell’anno solare di riferimento è di n. 3 e, pertanto, dichiara: 

 Di  avere  già  ottenuto  sussidi  economici  o  altre  forme  di  assistenza  dal  Comune  di  Cornedo
Vicentino, nell’anno in corso, come segue: 
€___________________________ in data _________________per______________________________________________________;
€___________________________ in data _________________per______________________________________________________;
€___________________________ in data _________________per______________________________________________________;
           oppure: 

□ Di  NON  avere  ottenuto  sussidi  economici  o  altre  forme  di  assistenza  dal  Comune  di  Cornedo
Vicentino nell’anno in corso; 
□  Di NON avere MAI ottenuto sussidi economici o altre forme di assistenza dal Comune di Cornedo
Vicentino; 



Il/la sottoscritto/a, CHIEDE di riscuotere l’eventuale contributo economico che verrà concesso: 
 in contanti; 
 mediante bonifico bancario/postale, come indicato: 

IBAN: ______________________________________________________________________________________________________________
Banca/Posta: _____________________________________________________________________________________________________
Intestato a: ________________________________________________________________________________________________________
CF intestatario: ___________________________________________________________________________________________________

Inoltre s’impegna, in caso di accoglimento della presente richiesta: 
- a  segnalare  al  Comune  di  Cornedo  Vicentino  entro  30  giorni  dal  suo  verificarsi,  qualsiasi

variazione delle dichiarazioni rese con la presente ed in particolare alla composizione della
famiglia sopraindicata,  nonché della situazione reddituale e patrimoniale,  provvedendo alla
presentazione di nuova DSU-ISEE; 

- a rendicontare in merito all’effettiva destinazione del contributo erogato nonché a partecipare
attivamente ai piani personalizzati di intervento proposti dall’Assistente Sociale di riferimento,
nonché ad eventuali progetti personalizzati di attivazione sociale;  

Il  sottoscritto,  è  consapevole  che,  il  Comune  di  Cornedo  Vicentino,  ai  sensi  DPR  n.  445/2000  e
ss.mm.ii., si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati e che in
caso di dichiarazioni non veritiere, ferma restando la responsabilità penale del richiedente, procede a
norma di legge.  

Il  sottoscritto,  inoltre,  è  a  conoscenza  che,  in  caso di  concessione  del  contributo  richiesto,   come
previsto da normativa,  la prestazione sarà inserita nella banca dati delle prestazioni sociali e
delle prestazioni sociali agevolate ai sensi del D.L. 31.05.2010 n. 78, del D.M. 26.12.2014 n. 206, del
D.Lgs. 15.09.2017 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni.

Il/la richiedente allega alla presente domanda i seguenti documenti: 
 Attestazione ISEE in corso di validità del ___________________________________;
 Fotocopia Carta d’Identità e/o Permesso/Carta di soggiorno valido;
 Buste  paga  e  relativo  contratto  di  lavoro  di  tutti  i  componenti  del  nucleo  familiare  con  lavoro

dipendente;
 Ultima dichiarazione dei redditi o modello 730/Unico/Cud;
 Attestazione attuale importo mensile della pensione ( INAIL, INPS);
 Ultimi movimenti bancari o del libretto postale di risparmio (bimestre precedente alla richiesta) di tutti i

componenti del nucleo familiare;
 Copia  Contratto  di  affitto  regolarmente  registrato  e  ultime  due  ricevute  di  pagamento  del  canone

mensile; 
 Altra documentazione attestante la situazione reddituale;
 Documentazione inerente le spese per cui si richiede la prestazione;

Data,_____________                                                                               FIRMA____________________________________________
                     
***********************************************************************************************
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI:

Il  richiedente  dichiara  di aver  preso  visione  dell’informativa  per  il  trattamento  dei  dati  relativi  a  sé  e  al  proprio  nucleo  familiare,  e  contestualmente  e
AUTORIZZA il Comune di  Cornedo Vicentino, al trattamento ed alla comunicazione interna di tutti i dati personali ed economici ivi indicati, a i sensi dell'art. 13
D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito “Codice Privacy”) e degli artt. 13 e 14 Regolamento UE  n. 2016/679 (in seguito “GDPR”).   Si rappresenta che i dati da Lei
forniti, il cui conferimento è obbligatorio per l'espletamento della pratica: verranno trattati per le finalità previste e potranno essere trattati inoltre a fini di
archiviazione (protocollo e conservazione documentale), nonché, in forma aggregata, a fini statistici; saranno conservati per il periodo strettamente necessario in
base alle necessità gestionali e agli obblighi normativi applicabili, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; saranno
trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del “Codice Privacy” e del GDPR e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al
minimo  i  rischi  di  distribuzione,  perdita,  accesso  non  autorizzato  o  trattamento  non  consentito  o  non  conforme  del  trattamento  stesso;  potranno  essere
comunicati  a  Organismi  di  Vigilanza,  Autorità  giudiziaria,  nonché  a  tutti  gli  altri  soggetti  ai  quali  la  comunicazione  sia  obbligatoria  per  legge  e/o  per
l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla normativa
vigente né saranno oggetto di profilazione.  Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali,  la
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento stesso. Il consenso prestato può essere revocato in ogni
momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni oppure
particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità. Lei può
proporre  reclamo  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  con  sede  in  Piazza  di  Monte  Citorio  n.  121,  00186  Roma,  tel.  06-696771,  e-mail:
garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it. 

Data,_____________                                                                              FIRMA____________________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI:

mandato di pagamento in data:_____________________  di € _______________________________
consegnato rendiconto spese da parte del richiedente in data:____________________________________
per un importo pari a €______________

mailto:protocollo@pec.gpdp.it
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