
 

 

 
 

COMUNE DI NEMI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

00074 Piazza del Municipio, n.9 
Tel. 06/9365011 – fax 06/9368071 

www.comunedinemi.rm.gov.it 
Esente da imposta di bollo ai sensi    

dell’art. 14 all. B del D.P.R. 642/72              Al Sindaco del Comune di Nemi 
 comunedinemi@pec.it 
 servizisociali@comunedinemi.rm.gov.it 

 
Da inviare preferibilmente via posta elettronica 
 
Oggetto: Richiesta contributo economico di cui al Decreto Sindacale n. 5/2021. 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________, nato/a a 

____________________________ (prov. di ____ / stato _________________) il ______________, 

C.F. __________________________ e residente in Nemi in via/p.za 

__________________________________, n. __, tel. ____________, cell. ___________________, 

e-mail ___________________________________________, (se cittadino non UE) titolare di 

permesso di soggiorno n. ________________ con scadenza _______________; 

Visto il D.L. 25/05/2021 ed il D.M. 24/06/2021; 
Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 23/08/2021; 
 

CHIEDE UN CONTRIBUTO ECONOMICO SOTTO FORMA DIBUONI SPESA PER 
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’. 

A tal fine, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da falsa dichiarazione (artt. 75 e 
76 del D.P.R. 445/2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
 

dichiara 

- che, oltre al sottoscritto/a, il nucleo familiare, è al momento composto come di seguito: 
Nome e cognome Luogo di nascita Data Attività lavorativa 
    
    
    
    
    
    
 
□ che il nucleo familiare, a causa della pandemia da Covid-19, ha subito una sensibile contrazione 

dei redditi familiari dovuta a: riduzione dell’orario di lavoro, licenziamento, cassa integrazione 
ordinaria o straordinaria, mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici, 
sospensione/chiusura di attività libero professionali o da impresa, malattia grave, infortunio o 
decesso di un componente del nucleo e segnatamente da ______________________________  

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 



 
□ che il reddito prodotto dai componenti del nucleo familiare nell’anno 2021 è presumibilmente 

inferiore a: 
□ € 8.000,00 per nuclei familiari composti da 1 componente 
□ € 13.600,00 per nuclei familiari composti da 2 componenti 
□ € 16.320,00 per nuclei familiari composti da 3 componenti 
□ € 19.680,00 per nuclei familiari composti da 4 componenti 
□ € 22.800,00 per nuclei familiari composti da 5 componenti 
□ € 24.000,00 per nuclei familiari composti da 6 o più componenti 

al netto del valore dell'eventuale canone di locazione annuale (secondo le regole del d.P.C.m. 
159/2013); 

 
□ di essere titolare di un contratto di locazione per abitazione principale, regolarmente registrato, 

con canone annuo di € ____________;  
□ che nel nucleo familiare n. ____ soggetti percepiscono assegno di accompagno; 
□ che nel nucleo familiare n. ____ soggetti percepiscono pensione sociale; 
□ che nel nucleo familiare n. ____ soggetti percepiscono indennità di frequenza o pensione 

d’invalidità; 
□ che nel nucleo familiare sono presenti n. _____ soggetti portatori di handicap con disabilità 

almeno “media” (secondo classificazione I.S.E.E.); 
  X che alla data odierna i componenti del nucleo, complessivamente, possiedono patrimonio 

mobiliare (depositi bancari/postali, polizze assicurative, certificati di deposito, ecc…) per 
un valore inferiore ad € 10.000,00; 

□ di non beneficiare di altre forme di sostegno al reddito o alla povertà (es. Reddito di 
Cittadinanza,Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di 
sostegno previste a livello regionale) erogate da enti pubblici; 

X di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione Comunale procederà ad accertare 
d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato, nel rispetto del Decreto Sindacale n. 5/2021. 

 

Il sottoscritto con la firma in calce alla presente domanda dichiara, inoltre: 
1) di essere, in qualsiasi momento, a disposizione dell’Ufficio Servizi Sociali per ogni richiesta di 

notizie e produzione di ulteriori documenti; 
2) di impegnarsi a comunicare al suddetto ufficio qualsiasi variazione della situazione sopra 

dichiarata, entro 30 giorni dal verificarsi della variazione medesima; 
3) di essere a conoscenza che il Responsabile del Procedimento è il Dr. Giovanni Meconi     
 
Nemi li __________                                                           IL RICHIEDENTE 

     __________________________ 
 
 
o copia fotostatica del documento d’identità allegato alla presente(obbligatoria se presentata via mail), 
o firma autenticata con esibizione del documento d’identità n. __________________ rilasciato 

da_____________________________________ il giorno _________________, 

o conoscenza diretta da parte del funzionario comunale ______________________________ che 
sottoscrive la presente quale dichiarazione dell’avvenuto riconoscimento. 
 

Nemi li __________________                                   Il funzionario comunale 
_________________________________ 
 

 
 
 
 
 



Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 
Si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali: "Beneficiari contributi economici" 
Nota:Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679 
Titolare del trattamento 
Denominazione: Comune di Nemi 
Indirizzo postale: Piazza del Municipio 9 
Indirizzo di posta elettronica:comunedinemi@pec.it 
Numero di telefono: 069365011 
Finalità: Concessione, liquidazione modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, emolumenti. 
Base giuridica: Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio 
di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento 
Destinatari dei dati personaliNessuno 
Trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale: NO 
Periodo/criteri di conservazione: I suoi dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini previsti 
dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione. 
Diritti dell'Interessato: Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

- di richiedere maggiori informazioni in relazioneai contenuti della presente informativa 
- di accesso ai dati personali 
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi 

previsti dalla normativa) 
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa) 
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dallanormativa) 
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso conferitoprima della revoca 
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei 

suoi diritti 
- di richiedere il risarcimento dei danniconseguenti alla violazione della normativa. 

Obbligatorietà della fornitura dei dati personali e le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali 
dati: La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l'istruttoria della pratica, la conseguenza del mancato 
conferimento dei dati stessi comporta l'impossibilità di effettuare l'istruttoria e l'esito negativo del procedimento oggetto 
della presente 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. Il Titolare del trattamento non adotta 
alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22. 

 
ISTRUTTORIA 

Sig./sig.ra ___________________________________________   prot. ____________  

N. componenti nucleo __________, minori __________                tel. __________________ 

- SITUAZIONE ECONOMICA DEL RICHIEDENTE p.ti ________________________________ 

- SITUAZIONE SOCIALE p.ti ______________________________________________________ 

- SITUAZIONE SANITARIA p.ti ____________________________________________________ 

Annotazioni:_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Punteggio finale assegnato: ________Ammesso al beneficio: □ SI      □ NO            

Nemi li _______________      Firma dell’operatore 

           __________________________  


