
Al Comune di Gandino 

Ufficio Servizi alla Persona  
 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER EMERGENZA ALIMENTARE, 

PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E PAGAMENTO DELLE UTENZE 

DOMESTICHE ANCHE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID19 - 

DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 

Il/La sottoscritto/a: 

nome_____________________________________ cognome _____________________________ 

nato/a a ___________________________________ il ___________________________________ 

C.F. __________________________________ residente a ________________________________ 

in Via__________________________________ CAP ____________________________________ 

tel. ___________________________________ cell. _____________________________________ 

mail____________________________________________________________________________  

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 

del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti: 

CHIEDE 

Di poter accedere, ai sensi del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al contributo a sostegno delle 

famiglie per (BARRARE SOLO UN CONTRIBUTO): 

 

 emergenza alimentare 

 pagamento dei canoni di locazione 

 pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce, gas) 

 

e a tal fine 

DICHIARA 

 di essere cittadino italiano 

 di essere cittadino di Stato UE: ___________________________________________________ 

 di essere cittadino di Stato extra UE _______________________________________________ 

in possesso di permesso di soggiorno con scadenza _______________________________, oppure 

di essere in possesso della ricevuta della richiesta di rinnovo n. ____________________________ 

rilasciata il ______________________ 

 di essere residente a Gandino da almeno un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del 

presente bando 

 di aver preso visione del contenuto dell’avviso pubblico connesso alla presente istanza (ai sensi 

del DL n. 73 del 25 maggio 2021) e di accettarne incondizionatamente ogni vincolo e disposizione e 



di essere altresì a conoscenza che la presentazione dell'istanza non comporta automaticamente 

assegnazione del contributo di cui all’avviso pubblico. 

 

Ai fini della valutazione e concessione del contributo 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 di avere un ISEE in corso di validità, di euro _____________________i cui estremi sono di 

seguito riportati: 

N. prot ISEE_____________________________________ Data rilascio ISEE _________________ 

 che il proprio nucleo familiare è composto da n. ____ persone; 

 che nel proprio nucleo familiare sono presenti: 

 

 n. _____ componenti con invalidità accertata per almeno il 67% 

 n. _____ componenti in carico ai servizi sociali comunali per l'attuazione di un progetto 

assistenziale individuale. 

 

 che, all’interno del proprio nucleo familiare, si è verificata la/le seguente/i condizione/i collegate 

alla crisi dell’emergenza sanitaria Covid-19 (specificare): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali 

dell’Ente. 

 Di essere consapevole che, il Comune procederà, ai sensi della normativa vigente, ad effettuare 

controlli sulle domande presentate, al fine di verificare le informazioni dichiarate nella presente 

dichiarazione ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dei D.Lgs. 109/1998 e 130/2000. Qualora a 

seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di 

dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del beneficio e alla 

riscossione delle somme indebitamente percepite. 

 

N.B. il richiedente, se richiesto, in sede di controllo dovrà produrre ogni documentazione utile ad 

attestare il possesso delle condizioni dichiarate. 

 

Il Sottoscritto, infine, in relazione all’istanza di contributo presentata, 

 

DICHIARA 

 

da compilare SOLO in caso di istanza per il contributo a sostegno del pagamento dei canoni 

di locazione 

 Di non essere sottoposto/a a procedure di rilascio dell’abitazione; 

 Di non essere proprietario/a di alloggio adeguato (come da Avviso); 



 Di avere la residenza anagrafica e di risiedere in un alloggio in locazione situato nel Comune di 

Gandino, con regolare contratto di affitto, registrato da almeno 6 mesi alla data di presentazione 

dell’istanza 

 Che il contratto di locazione prevede il pagamento di un canone mensile di € ______________; 

 

da compilare SOLO in caso di istanza per il contributo a sostegno del pagamento delle utenze 

domestiche (acqua, luce, gas): 

 

 Di avere una spesa di utenze (acqua, luce, gas) in pagamento a decorrere dal 01.01.2021 

ammontante a complessivi euro ____________________________________. 

 

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 

A norma del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 
 
Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue svariati trattamenti di dati 
personali. 

La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di 
soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per 
tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria 
in materia di protezione dei dati personali: Luigi Mangili Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG Indirizzo mail/PEC: dpo-
cloudassistance@pec.it Telefono: 800 121 961 

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o Informatica, mediante memorizzazione in 
un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi i casi l’acceso è riservato al solo personale appositamente 
designato del trattamento.  

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati personali 
effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della 
Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo 
dell’acquisizione d’ufficio del dato. 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, o aziende 
nominate quali responsabili esterni ai sensi dell’art.28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGDP UE-2016/679), 
salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non 
sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, 
l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale 
contrarietà al trattamento. 

Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come “sensibili”) o dati 
genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta 
osservanza delle norme di riferimento. 

A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la raccolta automatica di dati personali, 
ma mai questi dati potranno servire all’identificazione dei cittadini, senza il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per 
mezzo dell’utilizzo del sito web istituzionale sono impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Data  IL DICHIARANTE 

  (firma leggibile)   

                   

                                                                       


