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MODELLO ISTANZA DI ACCESSO ALLE MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DI CELZI IN 
CONSIDERAZIONE DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2020 E 2021 – FONDO DI SOLIDARIETA’  

AVVISO PUBBLICO PROT. 7009 DEL 19.11.2021 

 
 

Al Sindaco del  

Comune di Forino 

 

Il/La sottoscritto/a trovandosi nelle condizioni previste dall’avviso pubblico prot. 7009 del 19.11.2021 dichiara che il 

proprio nucleo familiare è composto dalle seguenti persone:  

N. Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 
Grado di parentela 

con il dichiarante 

1     DICHIARANTE 

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

CHIEDE 

di poter accedere all’assegnazione del contributo di solidarietà per le famiglie di Celzi in considerazione degli 

eventi alluvionali del 2020-2021. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze 

penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false o mendaci,  

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA, PER SÉ E PER IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE 

   | X | di essere residenti alla data degli eventi alluvionali 2020 e inizio 2021 a Celzi in:  

          Via San Nicola, Via San Giovanni alle Pescare, Via Provinciale a Castello, Vicolo Petrone,  

           Vicolo Tarantino, Vicolo Sant’Anna, Via Zoccolari, Via Chiaia e aree interessate dagli allagamenti; 

   | X | di essere proprietari dell’immobile ovvero comodatari legati da vincolo di parentela o affinità con  

           i proprietari; 

cognome: nome: 

nato a: 

 

il: 

codice fiscale: 
                

residente a:    FORINO (AV) in via: n.: 

telefono abitazione: cellulare: 

iban:  
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   |     | di aver, a seguito degli eventi alluvionali, trasferito nel 2020 o 2021 la propria dimora presso 

           altra abitazione; 

   |     | di aver pagato nel periodo novembre 2020 – aprile 2021 per la fornitura di energia elettrica presso  

           le proprie abitazioni per preservare le stesse abitazioni da danni alluvionali attraverso l’attivazione  

          di sistemi di pompaggio e sollevamento delle acque. 

 

Allega alla presente: 

• copia di un documento di identità in corso di validità; 

• titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio attestante la proprietà dell’immobile 

oppure contratto di comodato d’uso dell’immobile; 

• copia delle utenze di energia elettrica del periodo richiesto, novembre 2020 – aprile 2021 (solo nel 

caso di partecipazione al contributo per l’energia elettrica); 

• copia del contratto di locazione dell’immobile dove ha trasferito la propria dimora (solo nel caso di 

partecipazione al contributo del canone di locazione) 

Il/La sottoscritto/a dà atto e dichiara di accettare che la presentazione della presente istanza non dà diritto 

all’accesso al beneficio richiesto. I dati richiesti sono necessari ai fini di dar seguito a idonea istruttoria da 

parte dei competenti uffici, finalizzata all’eventuale inserimento nell’elenco degli aventi diritto al fondo di 

solidarietà. 

TRATTAMENTO DEI DATI - Con la firma apposta sulla presente istanza, autorizza il Comune di Forino 

al trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 

e s.m.i, i dati forniti saranno trattati esclusivamente ed onde permettere lo svolgimento delle funzioni pubbliche per la 

procedura in oggetto e con modalità volte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi. 

Forino,  ___________________  

        ____________________________________ 

                                                                                                                                                                 Firma autografa 

N.B.: Il Comune di Forino di riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli in ordine alle dichiarazioni rese dagli 

interessati, procedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace, alla conseguente denuncia ai sensi della 

normativa vigente. 


