
ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO DI CUI AL BANDO PER 
L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE 
PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19. 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 156 DEL 09/11/2020 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

- sesso
- codice fiscale _____________________________________________________________________

- data di nascita ____________________________________________________________________

- comune di nascita _________________________________________________________________

- provincia di nascita __________

- stato estero di nascita ______________________________________________________________

- comune di residenza _______________________________________________________________

- provincia di residenza __________ CAP _________

- indirizzo (via e n. civico) ____________________________________________________________

- cittadinanza _______________________________________________________________________

- stato civile ________________________________________________________________________

- telefono __________________________________________________________________________

- email _____________________________________________________________________

CHIEDE 

di poter beneficiare del contributo per sostenere i nuclei familiari in difficoltà a seguito della 
emergenza sanitaria COVID 19 

A tal fine 

DICHIARA 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, 
consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 
del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto 
segue:  
- di essere residente nel Comune di Castenedolo

- di avere cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE, ovvero di possedere un regolare titolo di
soggiorno, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE;

- di indicare di seguito a tal fine le coordinate bancarie ove effettuare il bonifico
dell’eventuale contributo concesso:
INTESTATARIO DEL C/C (nome cognome)

Comune di Castenedolo 
Provincia di Brescia 



_______________________________________________________________________________ 

IBAN (attenzione indicare in modo corretto e completo le coordinate bancarie) 
________________________________________________________________________________ 

- che il proprio nucleo familiare è in possesso di Attestazione ISEE “Ordinario” in corso di
validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti un valore ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) pari ad € _____________________
(Attenzione deve essere inferiore ad € 35.000,00);

- che il/i sig./ri ______________________________, componente/i del proprio nucleo
familiare, si trova/no in una o più condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria 2020,

(Attenzione è OBBLIGATORIO barrare la voce che interessa): 

� lavoratori dipendenti che abbiano perso il posto di lavoro in data successiva al 23 febbraio 2020; 
� stato di non occupazione, già antecedente all’emergenza sanitaria; 
� anziani ultra sessantacinquenni con pensione mensile netta pari o inferiore ad euro 1.000,00 (non 

devono essere conviventi in altro nucleo familiare – ad esempio con i figli); 
� riduzione pari o superiore ad almeno il 20% del reddito netto, relativo alla retribuzione percepita 

nel periodo dell’emergenza rispetto a quello percepito nel mese di Gennaio 2020 ed in 
conseguenza della stessa; 

� lavoratori dipendenti cui sia giunto a scadenza e non rinnovato, o sia stato chiuso, 
successivamente al 23 febbraio 2020, un contratto di lavoro a tempo determinato; 

� titolari di partita IVA attiva alla data del 23.2.2020, lavoratori con contratti o rapporti di lavoro 
flessibile e/o di qualsiasi natura (di cui al d.lgs 81/2015), attivi alla medesima data, non titolari di 
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano dovuto sospendere o 
chiudere l’attività in ragione dell’emergenza 

� artigiani, titolari di attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa o ambulante, pubblici 
esercizi attivi alla data del 23/02/2020 che abbiano dovuto sospendere o chiudere l’attività in 
ragione dell’emergenza 

� liberi professionisti e lavoratori autonomi: riduzione media giornaliera del proprio fatturato 
registrato in un trimestre successivo al 23 febbraio 2020 fino alla data della presentazione della 
domanda, pari o superiore al 20% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in 
conseguenza alla restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate 
per l’emergenza Coronavirus. 

- di essere a conoscenza che il contributo è compatibile con il reddito o la pensione di cittadinanza
in tutte le sue componenti e con altri eventuali contributi percepiti;

ALLEGARE, a pena di esclusione 

- fotocopia di un documento di identità (fronte/retro) del sottoscrittore (D.P.R. n. 445 del
28/12/2000, art. 38, comma 3) in corso di validità;
- attestazione ISEE “Ordinario” in corso di validità;
- copia del permesso di soggiorno valido o carta di soggiorno oppure di essere in possesso della
ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno
scaduto (per cittadini extracomunitari);
- per certificare condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria 2020,

(Attenzione è OBBLIGATORIO barrare la voce che interessa ed ALLEGARE i documenti): 

� in caso di perdita del lavoro: allegare attestazione di licenziamento e/o ogni altro documento 
attestante il possesso della perdita del lavoro (ad. es. comunicazione della ditta ecc.) 

� iscrizione aggiornata al Centro per l’Impiego attestante lo stato di non occupazione 



� documentazione attestante l’importo della pensione mensile percepita nell’anno 2020 (dato 
ricavabile dall’estratto del c/c o da altro documento rilasciato dall’INPS ecc.) 

� in caso di riduzione pari o superiore ad almeno il 20% del reddito netto, relativo alla retribuzione 
percepita nel periodo dell’emergenza rispetto a quello percepito nel mese di Gennaio 2020 
(stipendio pieno) ed in conseguenza della stessa: allegare busta paga relativa al mese di Gennaio 
2020 e buste paga relative al periodo febbraio/novembre 2020 da cui si evince la riduzione del 
20%) 

� in caso di mancato rinnovo dei contratti: allegare attestazione rilasciata dalla ditta ove si prestava 
lavoro e/o altro documento idoneo; 

� in caso di cessazione o sospensione di attività, artigianale, attività commerciale di vendita al 
dettaglio in sede fissa o ambulante ecc.: allegare attestazione di cessazione/sospensione di 
attività libero, professionali o imprese registrate, artigianale, commerciale ecc.; 

� in caso di liberi professionisti e lavoratori autonomi: allegare documentazione attestante il 
fatturato dell’ultimo trimestre 2019 (fatturato pieno) e fatturato di un trimestre successivo al 23 
febbraio 2020 fino alla data della presentazione della domanda da cui si evince una fatturato 
ridotto del 20% 

Il sottoscritto DICHIARA infine: 
- di aver preso visione del relativo Bando e di accettarne integralmente le condizioni;
- di essere a conoscenza che il Comune di Castenedolo procederà a idonei controlli “anche a
campione” (almeno il 5% delle domande pervenute) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli artt. 46 e 47 (ai sensi dell’art. 71 del TU DPR 445/2000). Qualora dal controllo di cui
all’art. 71 succitato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 del T.U. D.P.R. 445/2000) e sarà soggetto alla responsabilità
penale di cui all’art. 76 del T.U. D.P.R.445/2000. Il Comune di Castenedolo ne darà comunicazione
alla Regione Lombardia.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REU 679/2016 
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo n. 
679/2016) si rende noto che:  
- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando,
potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il
procedimento amministrativo e la valutazione di ammissione al beneficio;
- il dichiarante ha diritto, all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al
trattamento, alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;
- il Titolare del trattamento è il Comune di Castenedolo nella persona del
Sindaco/Rappresentante legale dell’Ente e il Responsabile del trattamento interno all’Ente è il
Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi alla Persona;
- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è il Responsabile
dell’Area Affari Generali e Servizi alla Persona.

Data ____________________  

IL DICHIARANTE 

______________________________________. 
(firma leggibile) 

(allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore 
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, art. 38, comma 3) in corso di validità) 
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