
MODELLO DI DOMANDA 

Al Comune di Eboli 

Area Politiche Sociali e Culturali 

Via Matteo Ripa – Eboli Sa 

comune@pec.comune.eboli.sa.it 

 

 

 

__l__sottoscritto/a  _________________________________________________________ 

 

nato/a  a      ___________________________il __________________________________ 

 

 

codice fiscale: 

 

residente ad Eboli in via  

 

_______________________________________________n°_______________________ 

 

Recapiti telefonici  

 

________________________________________________________________________ 

 

indirizzo di posta elettronica o PEC ove si intendono ricevere le comunicazioni afferenti  

 

il presente procedimento   

 

 

_____________________________________________________________ 

 

ai sensi della delibera di Giunta Comunale n 200/2020 del 27/11/2020  e della determinazione 

n….. del……….. 

CHIEDE L’EROGAZIONE DEL  

CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER EMERGENZA COVID-19 

 

 

A TAL FINE DICHIARA: 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso 

di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti 

dati non più rispondenti a verità 

 

 Di essere cittadino italiano 

 

 Di essere cittadino di un Paese dell’UE (indicare quale ________________  

 

 Di essere cittadino di un paese extra UE( indicare quale_____________ (allegare  

permesso di soggiorno in corso di validità); 
 

 Di essere residente nel Comune di Eboli;  
 

 

 Di avere un ISEE in corso di validità pari a _________  e, quindi, di valore non 

superiore a € 30.000,00 (allegare copia ISEE); 

 

                



 Di aver subito una contrazione reddituale dovuta alle misure restrittive connesse 

all’emergenza Covid 19  e, nello specifico, di trovarsi nella seguente condizione prevista 

dall’avviso:  

 Lavoratore dipendente con rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, di 

rappresentanza commerciale o di agenzia con una riduzione della retribuzione lorda 

mensile pari a ____________________ (indicare esatta percentuale)  con riferimento alle 

mensilità _________________________  nell’anno 2020  

 

Dati del datore di lavoro (denominazione, sede, partita IVA)  

 

____________________________________________________________ _________ 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 libero professionista/ lavoratori autonomi con una riduzione del proprio fatturato nel 2° 

o nel 3° trimestre 2020, pari a _______________ (indicare esatta percentuale) rispetto al 

fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o delle restrizioni 

dirette/indirette della propria attività lavorativa operata a seguito delle disposizioni 

adottate a tutti i livelli di governo 

 

 Settore di attività______________________________________ iscrizione  

 

CCIAA____________________ P IVA ___________________________________ 

 

  che il proprio nucleo familiare è composto da  
(indicare nome cognome data di nascita e grado di parentela (madre, padre, 

figlio ecc.)               
 

 
________________________________________________________________ 

  
 
____________________________________________________________________ 

 
  

____________________________________________________________________ 
 

  
____________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________ 
 

 
DICHIARA altresì 

 

 ai fini della priorità a parità di condizioni  
 

 Che il sottoscritto e i componenti del proprio nucleo non hanno già beneficiato di 

analoghe misure di sostegno, anche previste dal Governo Nazionale o dalla Regione 

Campania, e che non sono beneficiari di pensione, reddito di cittadinanza, reddito di 

emergenza 
 
 Che il sottoscritto e i componenti del proprio nucleo hanno già beneficiato di 

analoghe misure di sostegno, anche previste dal Governo Nazionale o dalla Regione 



Campania, e che non sono beneficiari di pensione, reddito di cittadinanza, reddito di 

emergenza 
 
ALLEGA ALLA RICHIESTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA: 

 
 copia del  documento di identità sottoscritto ed in corso di validità del richiedente; 

 eventuale fotocopia  del permesso di soggiorno in corso di validità, per cittadini extraUE;  

 

IL SOTTOSCRITTO SOTTOSCRIVENDO LA PRESENTE RICHIESTA DICHIARA: 

 

 di essere a conoscenza che saranno effettuati controlli a campione in merito alle 

dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/00; 

 di impegnarsi – su richiesta dell’ente – ad esibire, in sede di successiva verifica, la 

documentazione comprovante la situazione dichiarata ove la stessa non sia rilevabile 

d’ufficio mediante accesso ai dati detenute dalla pubblica amministrazione. 

 di aver preso visione dell’avviso e di tutte le condizioni ivi previste per la erogazione del 

presente beneficio  

 di essere a conoscenza che non verranno ammesse all’istruttoria e quindi sarannop escluse 

dal beneficio le istanze: 

 

 presentate in assenza dei prescritti requisiti fissati dal relativo avviso  

 Incomplete 

 Illeggibili in tutti i suoi contenuti; 

 non corredate di tutta la documentazione richiesta; 

 non sottoscritte; 
 non trasnesse attraverso le modalità previste;  
 pervenute oltre il termine di presentazione fissato dall’Avviso Pubblico. 

 
 
Eboli_______________    FIRMA_______________________ 

 
 

 
Il/la  sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 
degli artt. 13 e 14 GDPR (Regolamento UE 679/2016) in ottemperanza al D.Lgs. n° 101 del 10/08/2008, per cui i 
dati personali trattati dal Servizio Sociale del Comune di Eboli sono raccolti per finalità di intervento specifiche del 
settore ed acquisiti direttamente da soggetti pubblici; il loro trattamento è svolto in forma cartacea e mediante 
strumenti informatici e telematici. 
Titolare del trattamento è il Comune di Eboli. I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici 
istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati, nonché dai privati nei casi e nei 
modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti. 

 

 

            DATA                                                                                               FIRMA  
       ___________________                                                               ___________ 


