
ALLEGATO 2 
 

AL COMUNE DI 
35010 VIGODARZERE PD 

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

DEFINIZIONE CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E DEI CONTRIBUTI DA 
ASSEGNARE - EMERGENZA COVID 19 – MOROSITA’ ANNO 2021 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ACCEDERE 
AI SOSTEGNI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZION E O DELLE UTENZE DOMESTICHE 

DI CUI ALLA LEGGE n.106/2021 
(Art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a.................................................................................................................................. 
Nato/a a ....................................................il .................................................... 
CF………………………............................ residente a..................................................................... 
Via................................................................................. 
tel................................................ e-mail ………………………………………………………….… 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità ed a 
piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del 
medesimo decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 

 
C H I E DE 

 
come previsto dalla Legge n. 106 del 23/07/2021, di essere destinatario/a delle risorse per il 
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per (barrare SOLO una casella): 

 
⃝ il pagamento dei canoni di locazione 

 
Oppure 

⃝ il pagamento delle utenze domestiche (ACQUA, LUCE , GAS) 
 

DICHIARA 
 

Di trovarsi in stato di necessità a causa dell’emergenza epidemiologica da virus COVID 19 in 
quanto (indicare la motivazione es. Cassa Integrazione, perdita di lavoro, sospensione attività 
lavorativa, cessazione contratto, altro): 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Settore di impiego (es. ristorazione, turismo, alberghiero, sport e spettacolo): 
………………….……………………………………………………………………………………………. 

 
1. Di avere un indicatore ISEE ordinario/corrente del valore di: €  (dato 
rilevato dall’Attestazione ISEE 2022 rilasciata in data ); 
2. Di essere titolare di un contratto di locazione per l’abitazione principale registrazione n.    
del . 



3. Che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto, oltre al dichiarante: 
 

Cognome e Nome Data di 
nascita 

Rapporto di 
parentela/affinità 

(coniuge, figlio, 
suocero,…) 

Condizione 
(lavoratore, studente, 
disoccupato,…) 

    

    

    

    

    

    

 
5. Di essere unico genitore presente nel nucleo familiare con uno o più figli a carico, come risulta 
dallo stato di famiglia: 
( ) SI 
( ) NO 

 
6. Che nel proprio nucleo familiare sono presenti uno o più minori 
( ) SI 
( ) NO 

 
7. Che nel proprio nucleo familiare sono presenti uno o più soggetti diversamente abili certificati 

( ) SI 
( ) NO 

 
8. Di essere beneficiario di Reddito di Cittadinanza in quanto richiedente o appartenente ad 

un nucleo beneficiario: 
( ) SI 
( ) NO 

 
9. Di essere informato che l’Amministrazione Comunale effettuerà opportuni controlli sulle 
autocertificazioni presentate, anche a campione, e comunque ogni qualvolta sussistano ragionevoli 
dubbi sulla veridicità delle stesse. 

 
C H I E D E 

 

che l'eventuale contributo sia corrisposto mediante accredito su c/c bancario intestato o cointestato a: 
  CF   
con il seguente IBAN:    

 
 

Allega i seguenti documenti (barrare le caselle che interessano): 
 

 fotocopia documento di identità personale in corso di validità e Codice Fiscale 
 se cittadino extra Unione Europea fotocopia del permesso di soggiorno 
 fotocopia attestazione bancaria IBAN 

INOLTRE: 

 per canoni affitto: copia del regolare contratto di affitto e attestazione di morosità da parte del proprietario 

OPPURE 



 per morosità utenze: bollette insolute con relativo sollecito bonario e/o costituzione in mora. 

 
 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

(Regolamento 2016/679/UE) Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP), ai sensi 
dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 è il Comune di Vigodarzere presso il quale è stata 
presentata l’istanza, contattabile al seguente indirizzo: protocollo@vigodarzerenet.it – 049 8888341. 
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del Regolamento 
UE 2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito e per motivi di interesse pubblico 
rilevante in coerenza con il D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs 101/2018. Il 
trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Il trattamento viene effettuato anche con 
l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del 
Regolamento UE 2016/679. Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del 
Comune o di soggetti terzi, pubblici o privati, per l’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. 
I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell’art. 71 del DPR 445/2000 per la 
verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e all’Autorità Giudiziaria in caso di falsa 
dichiarazione. Il conferimento dei dati previsti dal modulo di domanda è obbligatorio e il loro 
mancato inserimento preclude la possibilità di dar corso al procedimento di erogazione del contributo 
nonché agli adempimenti conseguenti. Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati 
personali non saranno oggetto di diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a 
disposizione in qualsiasi forma a soggetti indeterminati. I trattamenti sono effettuati a cura delle 
persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle 
finalità perseguite. Il trattamento dei dati sarà effettuato anche da soggetti terzi che agiranno per 
conto del Comune in qualità di Responsabili del trattamento appositamente designati ex art. 28 del 
Regolamento UE 2016/679. I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle 
finalità per le quali sono stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle 
norme in materia di tenuta degli atti e dei documenti amministrativi. I dati forniti per le predette 
finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali all’esterno dell’Unione 
Europea. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento 
UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o 
la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei, e la cancellazione se sussistono i 
presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta al Titolare (Comune di 
Vigodarzere) o al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Vigodarzere (Data 
Protection Officer “DPO”) Avv. Davide Cester. Si informa, infine, che gli interessati, qualora 
ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto 
dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77), hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 
(www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Vigodarzere,    

Firma per esteso e leggibile 
 
 


