Al Responsabile
AREA AFFARI GENERALI
del Comune di
RONCO ALL'ADIGE (VR)

Allegato sub. B)

Termine presentazione domanda 10/12/2021 - ore 12,30 tramite
- invio con mail a protocollo@comuneroncoalladige.vr.it della domanda firmata e scansionata
oppure
- consegna a mano personalmente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ronco all’Adige

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ACCEDERE ai SOSTEGNI per il
PAGAMENTO dei CANONI DI LOCAZIONE e delle UTENEZE
DOMESTICHE per le FAMIGLIE che VERSANO in STATO DI BISOGNO
(D.L. n.73/2021)
Il sottoscritto _________________________(Nome)____________________________(Cognome)
Nato il _________________ a ___________________, Provincia/Nazione____________________
Residente a Ronco all'Adige, in via _________________________________ n.______,CAP 37055
Codice Fiscale n. _________________________________________________________________
Telefono n. ______/____________________, Email _____________________________________
CHIEDE
Come previsto dal Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, la concessione del seguente beneficio:
barrare solo una casella




SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE
oppure
SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE
DICHIARA ED AUTOCERTIFICA

 Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2020, consapevole delle sanzioni penali, nel

caso di dichiarazioni false dall'art 76 del medesimo decreto, dalle disposizioni del codice
penale e delle leggi speciali in merito nonché della decadenza dei benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora
dal controllo effettuato dall’Amministrazione Comunale, anche a campione, emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese;

 di essere residente nel Comune di Ronco all’Adige;




che non è stata presentata analoga domanda dal sottoscritto o da altri componenti del nucleo
familiare o contitolari del contratto d’affitto;




di non risiedere alla data di presentazione della domanda in alloggio di edilizia residenziale
pubblica o in alloggio a canone agevolato connesso da altri enti in base alla situazione
economica;



che alla data di presentazione della domanda il nucleo familiare è composto da
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_________(numero) componenti, di cui alla data di scadenza del bando,
numero di figli minorenni _____ , dei quali numero figli di 3 anni non compiuti ________;


che il proprio nucleo familiare è monoparentale (genitore solo con figli minorenni);
che:
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scegliere solamente un’opzione prevista nel riquadro 1 o 2

A  il sottoscritto si trova in stato di necessità a causa dell’emergenza epidemiologica da virus
COVID 19 in quanto (specificare la motivazione es. Cassa Integrazione, Perdita del lavoro,
sospensione
attività
lavorativa,
cessazione
contratto,
altro):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
settore d’impego (es. ristorazione, turismo, alberghiero, sport, spettacolo ecc.):
__________________________________________________________________________
a far data dal: ______________________________________________________________
B  nel nucleo familiare, è presente almeno un altro componente (oltre al dichiarante) che è
rimasto senza lavoro a causa del Covid-19 e non percepisce alcuna indennità e/o
ammortizzatore sociale e/o non è beneficiario del Reddito di Cittadinanza o di Pensione di
Cittadinanza e/o altre misure analoghe di sostegno al reddito;
oppure
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il proprio nucleo familiare, in carico ai Servizi Sociali, si trova in condizioni di criticità,
fragilità, multi problematicità.

 che la propria attestazione ISEE presentata nel 2021, certificata con un ISEE ordinario o

corrente è uguale o inferiore a € 20.000,00;


di essere beneficiario o che all’interno del nucleo è presente un beneficiario del Reddito di
Cittadinanza e/o Pensione di cittadinanza:
( ) NO

( ) SI, ultima mensilità percepita del valore di € ______
CHIEDE

che l'eventuale contributo sia corrisposto mediante accredito su c/c bancario
per il SOSTEGNO per IL PAGAMENTO delle UTENZE DOMESTICHE
 Me stesso su il seguente IBAN



Al/alla sig./sig.ra __________________________________________________________
Nat__ il ___________________________ a _________________________________(__)
Codice Fiscale ____________________________________________________________

Con quietanza al seguente IBAN:
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per il SOSTEGNO per IL PAGAMENTO del CANONE di LOCAZIONE


Al/alla sig./sig.ra __________________________________________________________
Locatore dell’immobile sito in Via ______________________________ , Ronco all’Adige
Nat__ il ___________________________ a _________________________________(__)
Codice Fiscale ____________________________________________________________

Con quietanza al seguente IBAN:

NB. Per il sostegno al pagamento del canone di locazione sarà obbligatorio inserire i dati del
locatore dell’immobile per il pagamento del contributo in sua quietanza.
Il mancato conferimento esatto del Codice IBAN relativo esclusivamente a un conto corrente
bancario o postale o ad una carta ricaricabile con IBAN, intesta al richiedente, comporta
l’impossibilità di procedere al pagamento del contributo (ATTENZIONE: L’IBAN dei libretti
postali non è idoneo a ricevere il bonifico).
AUTORIZZA
Il Comune di Ronco all’Adige al trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini dell’istruttoria
del presente procedimento, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
ACCONSENTE E SI IMPEGNA A








Produrre, a seguito di semplice richiesta degli uffici comunali, qualsiasi documentazione
idonea alla verifica anche a posteriori della condizione di necessità urgente prevista dal
presente provvedimento;
Autorizzare il Comune ad effettuare verifiche sulle autodichiarazioni prodotte ed a
trasmettere i dati raccolti all’Agenzia delle Entrate/Guardia di Finanza per la verifica dei
dati riportati nella domanda di ammissione al beneficio;
Comunicare tempestivamente all’Ufficio dei Servizi Sociali, ogni mutamento della propria
condizione economica, nonché l’ottenimento di ulteriori benefici economici previsti dalla
normativa statale o regionale;
Restituire il contributo assegnato qualora, a seguito verifica degli uffici delle condizioni di
necessità previste dal presente atto, il richiedente non fosse provvisto dei requisiti necessari,
nonché nel caso di mancato rispetto di quanto previsto nei punti precedenti o nel caso di
accertamento di ogni abuso relativo all’utilizzo della somma erogata;
ALLEGA PENA L’ESCLUSIONE







Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;
Se cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea fotocopia del titolo di soggiorno
o istanza di rinnovo;
Fotocopia dell’ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità;
Fotocopia del codice IBAN su cui verrà liquidato l’eventuale contributo;
Per domanda di pagamento canone di locazione: copia dell’ultima ricevuta d’affitto
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pagato/insoluto e del contratto di affitto;
Per domanda di pagamento utenze: copia delle ultime bollette (pagate o insolute) fino ad un
ammontare massimo di € 500.00;

N.B. LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE GIA' COMPLETE DI TUTTI I DOCUMENTI
RICHIESTI. DOMANDE INCOMPLETE NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE.

Data ______________
Firma del richiedente
____________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Tutti i dati da lei comunicati e acquisiti da parte del Comune di Ronco all’Adige, sono trattati dal
Comune nella persona del Sindaco pro tempore, quale Titolare del trattamento, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. n.
101/2018, per le finalità previste dal presente bando/o simili (personalizzare). I dati sono trattati per
il tempo strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti, oltre a un periodo
diverso imposto da norme di legge o di regolamento. In ogni momento sarà possibile esercitare i
propri diritti ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679.
La invitiamo a leggere l’informativa completa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs.
n. 196/2003 - così come modificato dal D. L.gs. n. 101/2018 - consultabile sul sito internet
comunale, sezione “Gazzetta Amministrativa – Altri Contenuti”, oppure presso il Comune di Ronco
all’Adige, Titolare del trattamento. L’amministrazione comunale ha designato il proprio
Responsabile della protezione dei dati, così come previsto dalla lettera a) del primo paragrafo
dell’articolo 37 del GDPR, che è contattabile all’indirizzo mail: rpd@comune.roncoalladige.vr.it .
Firma per presa visione
____________________________
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