
  Al Responsabile del Servizio Sociale 

Del Comune di Trinità D’Agultu e Vignola 

 

 

 

 

 

Oggetto: Interventi urgenti a sostegno della popolazione – Emergenza COVID – 19. Richiesta 

aiuti per necessità materiali e pagamenti utenze 

  

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

nato/a  a      _______________________________________    il _______________________ 

 

e residente in Trinità D’Agultu in  via ____________________________________________                                         

 

C.F._____________________________________ Tel______________________________ 

 

Mail _____________________________________________ 

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito 

dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445; 

 

 

CHIEDE 

 

 Per se stesso 

 Per (relazione di parentela) ____________________________________________________ 

 

Cognome  e nome ___________________________________________________________ 

 

nato/a  a      _______________________________________    il ______________________ 

 

e residente in Trinità D’Agultu in  via ___________________________________________                                         

 

C.F._____________________________________ Tel______________________________ 

 

L’intervento seguente (barrare il tipo di richiesta): 

 

o Pagamento canone di locazione; 

o Pagamento utenze (energia elettrica, gas); 

o Fornitura bombola 

 

A tal fine dichiara che a seguito dell’emergenza si trova nella seguente condizione: 

(barrare le caselle che interessano) 

 Di essere inoccupato dal ________________________________________________ 

 Occupato ma sospeso dal lavoro per effetto dei decreti ministeriali di contenimento del 

contagio dalla data _____________________________________________________ 

 Di essere disoccupato dal _______________________ e che l’ultima occupazione lavorativa 

svolta è terminata in data ___________________ presso la ditta ______________________ 

a causa della seguente motivazione _____________________________________________ 



 Di non percepire l’indennità di disoccupazione; 

 Che all’interno del nucleo non sono presenti componenti che percepiscono redditi da 

pensione 

 

Dichiara inoltre: 

 Di non percepire altri strumenti di sostegno al Reddito (Rdc, Rei, Naspi, indennità di 

mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o 

regionale, ad esempio come assistenza economica comunale e Reis); 

 Che il proprio nucleo familiare è così composto: 

n. ______ componenti; 

n. ______ minori; 

 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs 30/06/2003 n° 196 e 

del GDPR 679/2016, che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati anche con strumenti informatici, 

esclusivamente per tale scopo. 

     

 

Trinità lì,  

 

In fede   

 

________________________  


