AI Comune di DAVERIO
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO VOLTO A SOSTENERE I
NUCLEI FAMIGLIARI IN UN PERCORSO DI RIPARTENZA ECONOMICA E A CONTRASTARE LE
CONSEGUENZE DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID - 19

Il/la sottoscritto/a:(cognome) ______________________________(nome)_____________________ codice
fiscale _____________________________________nato/a___________________________ Prov.______
il________________ residente a __________________________________________________________
in via__________________________________n°_______CAP_________Tel./Cell.___________________
e-mail: ________________________________________________________________________________

CHIEDE
L'assegnazione del contributo economico volto a sostenere il proprio nucleo familiare in un percorso di
ripartenza economica e a contrastare le conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid – 19
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ed ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 di essere a
conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni
DICHIARA


di essere residente nel Comune di Daverio



di essere cittadino italiano, comunitario o straniero non appartenente all’unione europea ma in
possesso di titolo di soggiorno valido o di possedere documentazione comprovante l’avvenuta
richiesta di rinnovo.



di avere una disponibilità finanziaria del nucleo familiare non superiore a € 8.000,00 (giacenza sul
conto corrente) aggiornato al mese precedente alla presentazione della domanda



di trovarsi in una delle seguenti condizioni da marzo 2020 (barrare la casella corrispondente):



o

Perdita del posto di lavoro

o

Cessazione di attività libero professionale

o

Riduzione del fatturato documentabile con un calo del fatturato 2020 di almeno il 20% nel
periodo marzo-ottobre 2020 rispetto al periodo marzo-ottobre 2019

o

Mancato rinnovo di contratti a termine

o

Cassa integrazione con una riduzione del reddito mensile di almeno il 20% dal mese di
marzo 2020 alla data di presentazione della domanda.

o

Decesso di almeno un componente portatore di reddito del nucleo familiare nell’anno 2020

di essere a conoscenza che il Comune, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 art. 71 potrà procedere ad
idonei controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e che, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 art. 75,
il/la sottoscritto/a decade dai benefici ottenuti.

Daverio, ________________

In fede
(Firma del richiedente)
_________________________

Ai fini dell'ammissione al contributo all’atto della presentazione della domanda devono essere
allegati tutti i documenti previsti dal Bando.

I dati personali relativi al presente bando saranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo n. 679/2016, del D.Lgs. 196/2003 e del
D.Lgs. 101/2018.

