Spett.le
Comune di Grado
Servizio Socio assistenziale
Piazza Biagio Marin, 4
34073 GRADO (GO)
DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI NUOVI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ECONOMICO
AI NUCLEI FAMILIARI IN POSSESSO DI CARTA FAMIGLIA REGIONALE
A SEGUITO DEL PROTRARSI DELLE CONSEGUENZE ECONOMICHE DERIVANTI DALLO STATO
DI EMERGENZA PANDEMICA

Il sottoscritto/a
nato/a

Provincia ( ), il giorno

residente nel Comune di GRADO (GO)
indirizzo

, n.

Codice fiscale:
cellulare n
e-mail:
PEC:

CHIEDE
L’assegnazione del contributo economico per nuclei familiari in possesso di Carta famiglia regionale attiva
alla data di presentazione della presente domanda in riconoscimento del protrarsi delle conseguenze economiche
derivanti dallo stato di emergenza pandemica.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R.
445/2000, nonché della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 445/2000).
DICHIARA
• Che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto:
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

RAPPORTO PARENTELA

dichiarante

• di avere un ISEE 2022 di €
• di aver subìto la riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, riferita ai redditi 2021 rispetto
ai redditi 2019, considerando nel complesso tutti i componenti il nucleo familiare, come di seguito
evidenziato e desumibile dai documenti allegati:
TABELLA RIEPILOGATIVA REDDITI NUCLEO FAMILIARE
COGNOME

NOME

Reddito complessivo 2021

Reddito complessivo 2019

TOTALE:

TOTALE:

• di aver preso visione di quanto definito nel Bando per l’assegnazione del contributo economico
richiesto.
PRENDE ATTO CHE
Nel caso in cui venisse riscontrata a proprio carico, una situazione debitoria pendente nei confronti dell’Ente, si
procederà all’erogazione del contributo previa regolarizzazione della stessa.
A tal proposito dichiara:

□ di non aver alcun debito nei confronti del Comune di Grado.
OPPURE

□

dichiara di essere debitore nei confronti del Comune di Grado per la somma di €

relativa a
e di autorizzare la compensazione del debito con il credito relativo al presente contributo.
CHIEDE
A seguito del riconoscimento del suddetto contributo, che l’importo relativo venga versato al/alla sottoscritto/a
con accredito mediante bonifico bancario presso il seguente Istituto:
 Banca
 Poste Italiane, Conto BancoPosta

Sede/Filiale di

Cod. IBAN
L’IBAN deve essere relativo ad un conto corrente bancario/postale intestato o cointestato al richiedente.

ALLEGA
alla presente domanda, pena l’esclusione dal contributo:
copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
copia del codice fiscale;
copia ISEE 2022 inferiore a € 22.000,00;
copia del Modello Redditi Persone Fisiche o ex Unico o del Modello 730 riferiti ai redditi 2019 di tutti i
componenti il nucleo familiare. In assenza di presentazione della dichiarazione dei redditi va allegata
la Certificazione Unica riferita ai redditi 2019. In assenza di redditi 2019, va indicato nella “tabella
riepilogativa redditi nucleo familiare” soprastante la dicitura “ZERO” che attesta di non aver percepito
alcun reddito;
• copia del Modello Redditi Persone Fisiche o ex Unico o del Modello 730 riferiti ai redditi 2021 di tutti i
componenti il nucleo familiare. In assenza di presentazione della dichiarazione dei redditi va allegata
la Certificazione Unica riferita ai redditi 2021. In assenza di redditi 2021, va indicato nella “tabella
riepilogativa redditi nucleo familiare” soprastante la dicitura “ZERO” che attesta di non aver percepito
alcun reddito.

•
•
•
•

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N°679/2016
Il Comune di Grado in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del
procedimento-processo od allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione
del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai
collaboratori del titolare, e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili
del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.Gli interessati hanno il diritto di chiedere al
titolare del trattamento, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, o la limitazione
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art.15 e seguenti del RGPD). Gli interessati,
ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (garante
privacy) secondo le procedure previste.

Data

/

/
Richiedente

