
ISTANZA/ DICHIARAZIONE: 
CONTRIBUTI PER I NUCLEI FAMILIARI COLPITI DALL’EMERGENZA ECONOMICO-

SOCIALE LEGATA AL VIRUS COVID-19” 

 

Spett. Ambito territoriale VEN_02 Feltre 

Presso Azienda ULSS 1 “Dolomiti” 

Distretto di Feltre 

 
Il Sottoscritto (Nome e cognome richiedente)____________________________________________ 

 

Nato a ___________________________________ il ____________________________________ 

 

codice fiscale____________________________________________________________________ 

 

residente 

a___________________________________________,VIA______________________________ 

 

CAP_________________________ 

 

Cittadinanza____________________________________________ 

 

Numero di telefono__________________________________ 

 

e-mail:__________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE: 
 

l’accesso alle misure si sostegno “Avviso - contributi per i nuclei familiari colpiti dall’emergenza 

economico-sociale legata al virus Covid-19, previsti dal Fondo “#aiutiamocibelluno” promosso dal 

Fondo Welfare Dolomiti della provincia di Belluno con il Comitato d'intesa ed eventualmente da 

altri contributi regionali.  

Consapevole delle responsabilita penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsita 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 rientra tra i destinatari dell’Avviso pubblico, ovvero (barrare la casella 

corrispondente): 

□ Lavoratori/ lavoratrici del settore turismo, ristorazione, agricoltura;   

□ Lavoratori/ lavoratrici con contratto a chiamata e/o con contratti a tempo determinato;  

□ Lavoratori/ lavoratrici addetti alla cura e assistenza della persona a domicilio (baby sitter, 

colf, assistente familiare);  

□ Lavoratori/ lavoratrici dello spettacolo, manifestazioni, fiere e attività sportive;  

□ Lavoratori/ lavoratrici addetti a convegni e attività culturali, museali, teatrali del cinema e di 

altri settori di intrattenimento;  

 



□ Lavoratori/ lavoratrici addetti alle attività ricreative per l’infanzia e l’adolescenza (es. 

ludoteche, centri ricreativi pomeridiani ecc) e/o ai servizi accessori all’istruzione;  

□ Lavoratori/lavoratrici di tipologie di commercio che dimostrino di aver avuto periodi di 

sospensione dell’attività o di riduzione della stessa o mancanza . di lavoro direttamente e 

strettamente correlata alla pandemia da COVID-19, che ha comportato una riduzione delle 

entrate familiari tale da compromettere la normale gestione delle spese familiari (difficoltà 

per acquistare cibo, difficoltà a pagare il mutuo, difficoltà nel sostenere l'affitto, difficoltà 

nel pagare l'utenza, difficoltà nel sostenere spese mediche, ecc.) 

 

 

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

Nome e 

cognome 

Parentela/Affinità Data nascita Attività 

lavorativa/professione 

Invalidità Civ 

>74% 

 Richiedente    

     

     

     

     

     

     

 

3) AUTO-DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE: 
Risparmi al 31/03/2021 (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 01/01/2020 al 31/03/2020 è 

stato il seguente: 
(come da giustificativi allegati istituto bancario/postale): 

→ N.B. sommare tutte le entrate fisse del periodo dell’interno nucleo familiare: redditi da lavoro 

dipendente/autonomo, fatturato, rendite, indennita, ammortizzatori sociali (casa integrazione, 

disoccupazione, ...) pensioni, reddito/pensione di cittadinanza, etc e dividere il risultato per 3 – 

ESCLUSA 

eventuale tredicesima riscossa a gennaio e relativa al 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5) che il Reddito medio mensile del nucleo famigliare (in €) dal 01/01/2021 al 31/03/2021 è 

stato il seguente: 
(come da giustificativi allegati istituto bancario/postale): 

→ N.B. sommare tutte le entrate fisse del periodo dell’interno nucleo familiare: redditi da lavoro 

dipendente/autonomo, fatturato, rendite, indennita, ammortizzatori sociali (casa integrazione, 

disoccupazione, ...) pensioni, reddito/pensione di cittadinanza, etc e dividere il risultato per 3) – 

ESCLUSA 

eventuale tredicesima riscossa a gennaio e relativa al 2020 

 

 

 

 

 

 

 

6) che le spese fisse mensili sono le seguenti: 
affitto: 

 

 

 

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 codice 

IBAN:, presso Istituto Bancario: 

 

 



 

 

Inoltrando il presente modulo si autorizza l’Ufficio Competente all’utilizzo dei dati personali ai 

sensi del Regolamento UE n°2016/679 – D.Lgs. 101/2018 

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 31/03/2021; 

•  lista dei movimenti dei c/c dal 01/01/2020 al 31/03/2020 e dal 01/01/2021 al 31/03/2021; 

• contratto di affitto (casa o locali destinati all’attivita 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 


