FONDO
RINASCITA
SOCIO
ECONOMICA
MONSAMPOLO DEL TRONTO – COVID-19 – FAMIGLIE

Al COMUNE DI
MONSAMPOLO DEL TRONTO
C.so Vittorio Emanuele III, 87

Scadenza ore 24:00 del 04/07/2021

comune.monsampolodeltronto@pec.it
Il/La Sottoscritto/a ________________________________Nato/a a ___________________________
Prov. ______ il ___/___/______ Nazionalità ___________________________________ Residente in
_______________________________ Prov. ______ Via / Piazza _____________________________
n. _____ CAP _______ codice fiscale __________________________ telefono _________________
Cell. _________________________ e-mail/pec ___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci come previsto dall’art. 76 – D.P.R. 445/2000,
CHIEDE
il riconoscimento del contributo straordinario una tantum, attraverso il fondo per la rinascita socio
economica Monsampolo del Tronto - COVID-19.
A tal fine
DICHIARA
-

di essere residente nel Comune di Monsampolo del Tronto al momento della presentazione
della domanda e comunque almeno a far data dal 01/01/2020;

-

che il proprio nucleo familiare è così composto:
Nome e Cognome

Data di nascita

Parentela

-

che il valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) relativamente alla
situazione del proprio nucleo familiare è il seguente _________________________________;

-

che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato domanda per la suindicata
misura;
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-

che i dati del conto corrente per l’accredito sono i seguenti:
 c/c POSTALE n. 12 cifre: __________________________________________________;
 c/c BANCARIO: Codice IBAN (16 cifre):
________________________________________________________________________;

-

di aver preso visione dei criteri e delle modalità di accesso al beneficio in ogni sua parte e di
averne compiutamente compreso il contenuto, approvandolo senza riserva alcuna con la
sottoscrizione della presente domanda;
di essere consapevole che la mancata integrazione della documentazione obbligatoria o la
presentazione incompleta non veritiera della stessa, comporta l’esclusione dal beneficio di cui
alla presente istanza.
ALLEGA ALLA PRESENTE
‑
‑
‑

Copia di un documento valido d'identità del sottoscrittore;
Copia di modello ISEE in corso di validità
(eventuale) Delega per la sottoscrizione e/o invio tramite pec della domanda di contributo;

data
Firma del richiedente

Informativa art. 13 e 14 del Reg.UE 2016/679
Il/La sottoscritto/a è consapevole che i dati personali e sensibili contenuti nella presente dichiarazione e nella eventuale
documentazione allegata saranno trattati dal Comune di Monsampolo del Tronto nel rispetto delle disposizioni e secondo
le modalità di legge attualmente vigenti, come previsto dal Reg. UE 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 e ss. mm. ed ii.,
ovvero secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici.
Titolare del trattamento è il Comune di Monsampolo del Tronto con sede in C.so Vittorio Emanuele III n.87.
Responsabile del Trattamento è il Responsabile dell’Area Segreteria e Affari Generali.
Nel corso dell’istruttoria, per le finalità previste dal bando, i dati potranno essere comunicati anche ad altri uffici (es.
Protocollo, Anagrafe, Ragioneria).
Il conferimento dei dati personali e sensibili richiesti è obbligatorio: il loro mancato conferimento e la mancata
autorizzazione al loro trattamento non consentirà di prendere in esame la domanda.
Il/La sottoscritto/a potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli artt.12 e ss.del Reg.UE 2016/679.
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