
 

 

COMUNE DI TREVENZUOLO 
Via Roma 5 

37060  - Trevenzuolo  - 
Telefono 0457350288 fax 0457350348 

amministrativosociale@comune.trevenzuolo.vr.it 
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Allegato A 
 

PROTOCOLLO OPERATIVO PER L’EROGAZIONE DEI BENEFICI DI 
SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL 

PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE 
DOMESTICHE AI SENSI DELL’ART. 53 D.L. 73/2021. 

 
MODULO DI ISTANZA  

 
PREMESSE 
 
Il presente modulo, suddiviso in due parti ogni una delle quali risponde ad un’esigenza diversa, viene 
auto-compilato dal richiedente e dovrà essere trasmetto ai Servizi Sociali utilizzando le seguenti 
modalità: 

- Invio tramite e-mail all’indirizzo sociale.trevenzuolo@promo-lavoro.it 
- Invio tramite sms o whatsapp al n. 3371573194 
- Concordando un appuntamento al numero di telefono 0457350018 int. 7. 

Nel primo step l’obiettivo è stabilire se l’utente ha i requisiti minimi previsti dal paragrafo 3 del 
Protocollo Operativo per poter accedere alla valutazione dei Servizi Sociali. Il secondo step serve a 
raccogliere una serie di informazioni utili all’Assistente Sociale per poter preparare il colloquio. Il 
modulo prevederà inoltre la raccolta del consenso sulla privacy e l’informazione chiara ed 
inequivocabile all’utenza che l’auto-compilazione, oltre a non determinare alcun diritto alla 
prestazione, verrà verificata dagli uffici che si riservano di non ricontattare il richiedente per fissare 
il previsto appuntamento qualora compilato in modo inesatto o incompleto. 
 
 
STEP 1. REQUISITI DI ACCESSO 
 
- Sei residente nel Comune di ________________________ 

(se non sei residente non puoi proseguire nella compilazione della domanda) 
 

 SI        via/viale_______________________________ n. _____ 
 
- Hai una dichiarazione ISEE in corso di validità? 

(se non hai un ISEE non puoi proseguire nella compilazione della domanda) 
 
 

o SI      
   

- Quale è il tuo titolo di soggiorno? 
(se non appartieni a una di queste categorie non puoi proseguire nella compilazione della domanda) 

 

 Cittadino italiano o cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea regolarmente 
soggiornante in Italia 

 Immigrato, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo 
 Immigrato, titolare di permesso di soggiorno almeno biennale e presta regolare attività 



 
lavorativa 

 Immigrato come rifugiato politico e status di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 3/2007 
 
- Dichiaro inoltre: 
 

 di NON essere attualmente già beneficiario del presente beneficio assistenziale 
 
STEP 2. DATI UTILI ALLA VALUTAZIONE SOCIALE 
 
1) Cognome e Nome _______________________________________________________________ 
 
2) Numero di telefono/cellulare ______________________________________________________ 
 
3) Data di nascita _________________________________________________________________ 
 
4) Luogo di nascita _________________________________ Nazione _______________________ 
 
5) Se presenti indica le entrate economiche percepite dai componenti della tua famiglia (es. da lavoro 

dipendente, autonomo, pensione, invalidità/accompagnamento, affitti, etc…): 
 

 persona n. 1   ultimo reddito percepito € ___________ - Mese di riferimento ___________ 
                       derivante da____________________________________________________ 

 persona n. 2   ultimo reddito percepito € ___________ - Mese di riferimento ___________ 
                             derivante da____________________________________________________ 

 persona n. 3   ultimo reddito percepito € ___________ - Mese di riferimento ___________ 
                       derivante da____________________________________________________ 

 persona n. 4   ultimo reddito percepito € ___________ - Mese di riferimento ___________ 
                       derivante da____________________________________________________ 

 
6) Ci sono nella tua famiglia persone che percepiscono Naspi, Reddito di Cittadinanza, Cassa 

Integrazione e/o Assegni di mantenimento? 
 

 SI, l'importo complessivo di tutto il nucleo nell’ultimo mese è stato di € ________ 
 NO 

 
7) Pagate mensilmente l'affitto o il mutuo? 
 

 SI, l'importo complessivo è pari ad € _________ 
 NO 

 
8) Nel tuo nucleo familiare ci sono persone che hanno finanziamenti mensili documentabili? 
 

 SI, l'importo complessivo di tutto il nucleo nell’ultimo mese è stato di € _____________  ed 
è dovuto a _________________________________________________________________ 

 NO 
 
9) Nel tuo nucleo familiare ci sono persone che sono proprietarie di altre abitazioni o seconde case? 
 

 SI 
 NO 

 
10) Qual è l'attuale somma dei risparmi di tutta la tua famiglia? (inclusi conti correnti, depositi 

bancari, titoli, etc…) 
 

 meno di 5.000 € 
 tra 5.001 e 10.000 € 



 
 superiore a 10.000 € 

 
11) Indicare quali sono le utenze per le quali si chiede il contributo (allegare copia bollette): 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
  
12) indicare quali sono i canoni di locazione per i quali si chiede il contributo (allegare copia 
contratto di locazione)  
 
13) il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche il contributo dovrà essere 
accreditato sul seguente conto corrente bancario/postale o carta, intestato al richiedente, individuato 
come: 

Bancario/Postale/Carta  n.  
 
Intestato a  

 
IBAN 
PAES

E 
 CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE 

                           

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri 
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice 
Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti; 

Allega alla presente domanda: 

1) copia fotostatica del proprio documento d’identità in corso di validità; 

2) copia dell’attestazione ISEE in corso di validità 

3) eventuale, se in possesso degli ulteriori requisiti di cui all’articolo 3 dell’avviso: copia del contratto 
di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato e copia delle bollette delle utenze 
insolute 

Conferisce il proprio consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e 
del Regolamento EU 2016/679, ai soli fini dell’espletamento della procedura di attribuzione del 
beneficio in oggetto. 

 
li ________________ 

FIRMA DOMANDA 
 

_________________________________ 
(allegare carta d'identità del richiedente) 

 
 
 
 


