
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN 
RISPOSTA ALL’ EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – DOMANDA PROT.  

___________/2020 
 

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 DELL'AVVISO PUBBLICO  

Io sottoscritto/a ………………………………………….  nato/a a …………………………… prov.......... 

il ……………………… ,  residente a ………… in via/piazza ……………….……............ .n. ……… 

codice  fiscale …………………………………………………..telefono …………...….…………………… 

indirizzo mail ………………………………………………… 

 

• presa visione della graduatoria degli ammessi al contributo straordinario in risposta all'emergenza 
epidemiologica COVID 19 a sostegno del pagamento del canone di locazione approvata con Det. Dir. n. 
242/2020; 

• consapevole che, come previsto dalla delibera di G.R. n. 71 del 06.02.2006,  gli elenchi degli aventi diritto 
saranno utilizzati per i controlli ai sensi dell’art. 11 del DPR 403/98 e dell’articolo 6 comma 3 del DPCM n. 
221/1999; 

• consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dagli artt. 75 e 
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

 
DICHIARO 

di confermare per il mese  

□ Aprile 

□ Maggio  

□ Giugno 

 

 la riduzione del reddito familiare di almeno il 30% a causa dell'emergenza epidemiologica Covid 19 in 
particolare: 
 
- reddito familiare imponibile ai fini IRPEF percepito a Aprile 2020 : € ____________________ 
 
- reddito familiare imponibile ai fini IRPEF percepito a maggio 2020: € ____________________ 
 
- reddito familiare imponibile ai fini IRPEF percepito a giugno 2020: € ____________________ 

 
 
Informativa agli interessati D.Lgs 196/2003 - Aggiornato con D.Lgs 101/2018 sulla protezione dei dati 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018, i dati 
personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti 
informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento per l’erogazione dell’intervento secondo quanto previsto 
dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L’utilizzo dei 
dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l’erogazione dell’intervento ai 
sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è  
Comune di Uzzano.  L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, 
aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018. 
 
 Data, ____________________    Firma __________________________ 
 


