
Il presente modulo può essere trasmesso via pec all’indirizzo servizisociali@pec.comune.cepagatti.pe.it oppure consegnato a 
mano presso il protocollo comunale. 

Al Comune di Cepagatti 
Ufficio Servizi Sociali 

Via R. D’Ortenzio, 4 
65012 Cepagatti 

 
ALLEGATO B)  Domanda di partecipazione     Scadenza 17/12/2021     
PER INFO:    085-9740343/328           
 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE PER 

CITTADINI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA EMERGENZA COVID 19 
   

Il/la sottoscritto/a____________________________________________nato a ___________________________ (____) il___________________ 

e residente a Cepagatti in Via __________________________________________ n._______ Tel./Cell._______________________________ 

Codice Fiscale________________________________ Indirizzo email _____________________________________________________________ 

DICHIARA   SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa (TUDA), articolo 46 “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”, art. 47 “Dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietà”, 
art. 76 “Norme Penali”, consapevole che le false dichiarazioni sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, nonché del 
fatto che qualora dai controlli (art. 71) emerga la non veridicità delle dichiarazioni, interverrà la decadenza dai benefici concessi (Art. 
75),   

QUANTO SEGUE: 
(Barrare le caselle utili e compilare i relativi spazi)  

□ di essere residente nel Comune di Cepagatti; 

□ che il proprio nucleo familiare si trova in notevoli difficoltà economiche derivate dall’emergenza sanitaria 

ancora in atto;  

□ il  proprio nucleo familiare di fatto  è composto da n. ______ persone di cui n. ______ minori, n. ______di età 

inferiore a 3 anni; 

□ di essere         □  di non  essere    destinatario,  come nucleo familiare,   di redditi di qualsiasi natura da 

lavoro, rendite da capitale (es. riscossione  affitti)  e   sostegno pubblico economico (Cassa integrazione 
ordinaria ed in deroga già erogata, pensioni sociali e di inabilità, indennità di disoccupazione,  reddito di 
cittadinanza o di emergenza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità sociali 
relative  all’emergenza COVID 19,ecc).   
Se destinatari, queste entrate complessive, ottenute sommando  i mesi  di SETTEMBRE  +  OTTOBRE  2021,  
sono pari ad € ………………………………… 

□ di sostener un canone di locazione per l’abitazione o spese per mutuo prima casa, sommando  i mesi di 

settembre e ottobre 2021,  di € ………………………… 

□ di non disporre, come nucleo familiare,  di conti correnti, depositi bancari o postali o altri tipi di risparmi o 

investimenti finanziari di importo superiore ad € 7.000,00 (settemila); 

□   di essere disoccupato dal ____/____/________; 

□ di essere in cassa integrazione dal ____/____/________, come dipendente della ditta_____________________________; 

□ di essere titolare  della seguente attività______________________________ sita in ___________________________(______)  



Il presente modulo può essere trasmesso via pec all’indirizzo servizisociali@pec.comune.cepagatti.pe.it oppure consegnato a 
mano presso il protocollo comunale. 

P.Iva ______________________________ Inattiva dal giorno____/____/________ 

□ Altro da segnalare: ________________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

(È possibile chiedere uno o più dei seguenti benefici) 

□  di poter usufruire di buoni  spesa per l’acquisto di generi alimentari di base e/o di prodotti igienici di prima 

necessità presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa; 

□ la concessione di sostegno per il pagamento del/dei canone/i di locazione per la propria abitazione di 

residenza per le seguenti mensilità non saldate: _________________________________________________________________; 

□ la concessione di sostegno per il pagamento delle seguenti utenze domestiche di base (vale a dire bollette 

di luce, gas, acqua, Tari): 
€___________ bolletta utenza ______________________________ mensilità ___________ 
€___________ bolletta utenza ______________________________ mensilità ___________ 
€___________ bolletta utenza ______________________________ mensilità ___________ 
€___________ bolletta utenza ______________________________ mensilità ___________ 

 
ALLEGATI 

 
- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 
 
- Per chi richiede il pagamento del canone di locazione, è obbligatorio allegare fotocopia del contratto 
di locazione della casa di residenza in corso di validità e regolarmente registrato; 
 
-Per chi richiede il pagamento delle utenze domestiche, è obbligatorio allegare fotocopie delle bollette 
non ancora saldate. 

N.B.  
Qualora l’istanza presentata fosse incompleta nella compilazione o mancante degli allegati, la stessa sarà 

sospesa e l’Ufficio Sociale provvederà ad una comunicazione di sospensione telefonica o via email, la stessa 
sarà esclusa dalla prima concessione ed i relativi  benefici saranno erogati solo a completamento della 

domanda a condizione che, in tale data, saranno ancora disponibili risorse finanziarie sull’apposito fondo. 
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI : Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli aspiranti alla 
presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Ente è finalizzato unicamente all'espletamento 
della presente procedura selettiva pubblica e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa 
specifica e delle disposizioni del Contratto Collettivo di lavoro. Il trattamento avverrà presso l’ufficio di Segreteria Generale da parte di personale 
autorizzato, o presso le altre strutture organizzative cui afferisce la posizione e nelle sedi ove avranno luogo le riunioni della Commissione di valutazione, 
anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità 
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e 
il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. I dati personali, con 
esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione. I provvedimenti approvati dagli organi competenti all’esito 
della selezione verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune nel rispetto 
dei principi di pertinenza e non eccedenza. Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo 
svolgimento delle attività istituzionali. I risultati della presente procedura selettiva saranno pubblicati secondo la normativa vigente; i dati personali 
potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento, comprese eventuali 
richieste degli organi giudiziari e di controllo. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti  Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di 
Cepagatti. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel Segretario Generale la quale è anche,  ai sensi e per gli effetti di cui all’art 8 della Legge 
241/90, responsabile del procedimento in oggetto. 

 
 

Cepagatti, ________________         Firma leggibile ____________________________________ 


