
Azienda Speciale Sedico Servizi

DOMANDA: CONTRIBUTI PER I NUCLEI FAMILIARI COLPITI DALL’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE LEGATA AL VIRUS
COVID-19” ----- SECONDA EROGAZIONE

Spett.le AZIENDA SPECIALE SEDICO SERVIZI

Il Sottoscritto (Nome e cognome richiedente)  ___________________________________________________

Nato a _________________________________ Il ___________________________________________________

Codice fiscale  ___________________________________________________

residente a SEDICO – 32036  (BL)

Via/Piazza    ___________________________________________________________________________________

Cittadinanza_____________________________ Numero di telefono ____________________________________

E-mail:  ___________________________________________________________________________________

CHIEDE:

l’accesso alle misure di sostegno messe a disposizione dall’art. 53 del Decreto Legge 73 del 25.05.2021 .
Consapevole delle responsabilità penali  e  degli  effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

DICHIARA:
1) che il proprio nucleo risulta essere alla data odierna residente presso il Comune di Sedico;

2) che la composizione del nucleo familiare è la seguente (come da nucleo anagrafico):

Nome e cognome Parentela/Affinità Data nascita Attività lavorativa/professione Invalidità Civ >74%

Richiedente

3) Risparmi  al  31/12/2021  (come  da  allegati  certificati  istituto  bancario/postale,  eccetto  libretti  risparmio  intestati
esclusivamente a minori d’età):
→ N.B. sommare cifre di tutti i componenti del nucleo.

4) che il Reddito medio mensile del nucleo famigliare (in €) dal 01/03/2019 al 31/05/2019 è stato il seguente: (come da
giustificativi allegati):
→ N.B. sommare tutte le entrate fisse del periodo dell’interno nucleo familiare: redditi da lavoro dipendente/autonomo,
fatturato, rendite, indennità, ammortizzatori sociali (casa integrazione, disoccupazione, ...) pensioni, reddito/pensione di
cittadinanza, etc e dividere il risultato per 3.
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5) che il Reddito medio mensile del nucleo famigliare (in €) dal 01/03/2020 al 31/05/2020 è stato il seguente:(come da
giustificativi allegati):
→ N.B. sommare tutte le entrate fisse del periodo dell’interno nucleo familiare: redditi da lavoro dipendente/autonomo,
fatturato, rendite, indennità, ammortizzatori sociali (casa integrazione, disoccupazione, ...) pensioni, reddito/pensione di
cittadinanza, etc e dividere il risultato per 3.

6) che le spese fisse mensili sono le seguenti:

Locazione:

Mutuo:

Finanziamenti (1 auto per nucleo e specificare la tipologia):

Cessione del quinto:

Assegni di mantenimento:

altro:

Chiede inoltre che, l’eventuale liquidazione del contributo venga effettuata sul seguente conto:
IBAN:

presso l’Isitutio bancario/ postale _____________________________ filiale di ________________

Inoltrando il presente modulo si autorizza l’Ufficio Competente all’utilizzo dei dati personali ai sensi del Regolamento UE
n°2016/679  e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
I Servizi Sociali territoriali di riferimento si riservano di contattarLa per l’eventuale raccolta di ulteriori informazioni.

Allegati:
 copia carta identità del richiedente in corso di validita ;
 eventuale titolo di soggiorno per cittadini extra UE;
 certificazione da istituto bancario o postale del saldo dei conti correnti del richiedente e dei componenti del

nucleo familiare al 31/12/2021;
 buste paga / certificazioni relative ad entrate fisse di tutti i componenti del nucleo familiare relative alle mensilità

di marzo, aprile e maggio 2019 e 2020
 contratto di affitto (casa o locali destinati all’attività lavorativa);
 certificazioni relative a mutui, finanziamenti, cessione del quinto;
 se presenti nel nucleo persone invalide civili, allegare certificazione attestante la % d’invalidità.

DATA e LUOGO_________________________________
Firma autografa

_____________________________
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