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BANDO PER  L’EROGAZIONE  DI “MISURE URGENTI CONNESSE 
ALL’EMERGENZA DA COVID-19 DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E 
DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI 
DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE” 
in esecuzione dell’articolo 53, comma 1 del D.L. del 25/05/2021 n. 73, recante 

“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i 

giovani, la salute e i servizi territoriali”. 

Nome e Cognome:  
 
 
 
Codice fiscale: 
 
 
 
Data di nascita: 
 
 
 
Comune di nascita: (per i cittadini stranieri indicare lo Stato): 
 

 

Provincia di nascita: (per i cittadini stranieri indicare lo Stato): 

 

Tipo di documento di identificazione: 

 Carta d'identità 

 Passaporto 
Numero: 

 

Rilasciato da: 

 

Data di scadenza: 

 

Cittadinanza: 

 

Comune di residenza:  
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Indirizzo di residenza completo: 

 

Telefono/cellulare: 

 

Indirizzo email: 

 

CHIEDE 

Che gli/le sia concessa la seguente misura (barrare una sola casella) 

  buoni spesa; 

 contributo per il pagamento delle utenze domestiche; 

 contributo per il pagamento del canone d’affitto; 

Consapevole che la domanda viene presentata per una sola misura ma che, qualora le risorse a 

disposizione non risultassero completamente esaurite in 1 valutazione delle domande, verrà presa 

in considerazione, mediante lo scorrimento sulla medesima graduatoria una seconda opzione, per 

tale motivo 

INDICA  

che gli sia concessa come eventuale seconda opzione la seguente misura (barrare una sola casella 

e che non sia quella già indicata come prima opzione): 

  buoni spesa; 

 contributo per il pagamento delle utenze domestiche; 

 contributo per il pagamento del canone d’affitto; 

inerenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19 in esecuzione dell’articolo 53, comma 1 del D.L. 

del 25/05/2021 n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, 

il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” consapevole di decadere dal beneficio e di incorrere 

in responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, come previsto dagli artt. 75 

e 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 
DI POSSEDERE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, I SEGUENTE REQUISITI 
FONDAMENTALI PER L'ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA: 

- Di avere la residenza anagrafica nel: 

 Comune di Clusone  
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- Possedere un’attestazione ISEE inferiore o uguale a Euro 26.000,00: 

 valore dell’attestazione ISEE: 

 

 numero dell’attestazione ISEE: 

  

 rilasciata il:  

 

 

- scadenza il: 

 

 

 

 Di non essere in affitto presso Servizi abitativi pubblici (rispondere solo se la domanda è 

riferita al contributo per il pagamento del canone d’affitto); 

 Di non aver percepito nel corso dell’anno 2021 contributi per sostenere i costi del canone di 

locazione (rispondere solo se la domanda è riferita al contributo per il pagamento del canone 

d’affitto. 

 Di essere assegnatari al momento della presentazione della domanda, con riferimento 

all’intero nucleo famigliare, di sostegni pubblici quali il Reddito di Cittadinanza, NASPI, 

Indennità di Mobilità, Cassa Integrazione guadagni per importi INFERIORI o UGUALI a: 

o €    799,99 mensili per nuclei composti da n.1/2 componenti; 

o €    999,99 mensili per nuclei composti da n.3 componenti; 

o € 1.199,99 mensili per nuclei composti da n.4 o più componenti; 

o Nessun sostegno pubblico quali il Reddito di Cittadinanza, NASPI, Indennità di 

Mobilità, Cassa Integrazione guadagni 

 

 Di disporre che il versamento del contributo monetario eventualmente riconosciuto, sia 

effettuato sul conto corrente di seguito indicato: 

IBAN ____________________________________________ 
Attivato presso l’Istituto ___________________________________________________ 

Filiale di ________________________________________________________________ 

Intestato a ______________________________________________________________  

(se l’intestatario dell’IBAN è diverso dal richiedente è obbligatorio allegare copia carta 

d’identità e copia del codice fiscale dello stesso) 

 

Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea: 

- si richiede il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità: 

 Numero del permesso di soggiorno 

 

 

______________________ 

INPS-ISEE-_______________________________ 

______/______/_____ 

______/______/_____ 

€______________,____ 
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 Data di scadenza del permesso di soggiorno 

È ammessa la ricevuta di richiesta di rinnovo, nel caso di titolo scaduto: 

 Data della ricevuta della richiesta di rinnovo:  

Si precisa che le domande devono essere compilate in ogni loro parte e quelle incomplete non 

potranno essere accolte. 

Dovranno inoltre essere corredate dei seguenti allegati: 

- carta d’identità del richiedente/passaporto 

- permesso di soggiorno/ricevuta di richiesta di rinnovo (per i soli cittadini stranieri non 

appartenenti all’Unione Europea)  

INOLTRE: 

PER LA MISURA PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE:  

- copia una bolletta debitamente pagata dal quale risulti l’utenza e relativo indirizzo e periodo 

al quale essa si riferisce. 

 PER LA MISURA PAGAMENTO DEL CANONE D’AFFITTO:  

- copia del contratto di affitto in essere; 

- copia della ricevuta dell’effettivo pagamento dell’affitto relativo all’anno 2021. 

 

Informativa per il trattamento di 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 diversi 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: 

•          Contatti: Benzoni Giacomo    dpo-clusone@studio-sis.it  

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. 

______/______/_____ 

mailto:dpo-clusone@studio-sis.it
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I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una 

Pubblica Amministrazione, 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. 

Dopo aver letto la sopracitata informativa il/la sottoscritto/a: 

 dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali 

 nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la 

cancellazione dai vostri archivi. 

Consapevole delle conseguenze penali previste dal D.P.R 445/2000 derivanti da dichiarazioni 

mendaci, sotto la propria responsabilità sottoscrivo ognuna delle precedenti dichiarazioni: 

 SI 

 No, in quanto persona sottoposta a misura di protezione giuridica (interdizione, 

inabilitazione, amministrazione di sostegno). Compilare l’apposita sezione sottostante. 

Sono consapevole che: 

 Il buono spesa, non è ulteriormente frazionabile/né trasferibile/né cedibile a persone 
diverse dal beneficiario individuato/né in alcun modo monetizzabile; 

 la domanda viene presentata per una sola misura ma che, qualora le risorse a disposizione 
non risultassero completamente esaurite in 1 valutazione delle domande, verrà presa in 
considerazione, mediante lo scorrimento sulla medesima graduatoria la seconda opzione 
scelta; 

 Non sono previste forme di compensazione o rimborso (anche parziale) di prestazioni non 
usufruite o non usufruite integralmente; 

  Qualora abbia contratto debiti nei confronti del Comune la quota a me spettante di 
contributo monetario non verrà erogata ma verrà utilizzata per appianare in parte o in toto 
il debito; se il debito è inferiore alla quota del contributo monetario spettante mi verrà 
erogata la parte rimanente; 

 Le domande devono essere compilate in ogni loro parte e quelle incomplete non potranno 
essere accolte; 

 L’Ufficio Servizi Sociali valuta l’ammissibilità delle richieste pervenute alla chiusura del 
bando; 
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 In merito alle domande accolte verrà redatta una graduatoria il cui ordine è definito secondo 
i seguenti criteri: 
- indicatore ISEE: avranno priorità i nuclei familiari con indicatore ISEE più basso; 
- nel caso di indicatore ISEE identico: ordine temporale di presentazione della domanda.  

 Dell’esito delle istanze verrà data comunicazione all’indirizzo mail comunicato in sede di 
istanza o mediante posta ordinaria. 

Luogo e Data       IL DICHIARANTE 

 

         (Firma leggibile) 

 

Nel caso di persona sottoposta a misure di protezione giuridica, è necessaria la compilazione dei seguenti 

campi: 

Nome e Cognome:  
 

Incarico ricoperto, in favore del richiedente: 

 

In forza del Decreto n°                                               del __/__/__. 

Luogo e data            Firma del rappresentante/Amministratore di sostegno

       

        

(Firma leggibile) 

Allegati obbligatori: 

 copia della carta d’identità/passaporto; 
 per cittadini stranieri: permesso di soggiorno/ricevuta di richiesta di rinnovo; 
 copia bolletta utenza (per la misura pagamento delle utenze domestiche); 
 copia contratto d’affitto in essere (per la misura pagamento canone d’affitto); 
 copia pagamento canone di locazione (per la misura pagamento canone d’affitto). 

  

  

 

 

 


