
 

All’Ufficio Servizi Sociali 

Comune di Morgano 

 

OGGETTO: RICHIESTA PARTECIPAZIONE AL “BANDO EMERGENZA COVID-19 - ANNO 2021” 

Io sottoscritto ………………………………………………………….………………….…..………………….………….…….  

nato a …………………….………….………………….… prov. (………)    il ………….………………………..…...…………  

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………residente a Morgano  

frazione di ……………………………………….………….. in Via ………………….………………………… n. …………...  

Telefono ………………………….………..……… e-mail …………….………………………...……………………………… 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 

76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese 

(art. 75 D.P.R. 445/2000)  

CHIEDO 

per me stesso e/o per il mio nucleo familiare la partecipazione al “Bando emergenza 2021”, in quanto famiglia residente nel Comune 

di Morgano e regolarmente soggiornante, in difficoltà economica causa Covid-19, le cui entrate attuali ed i risparmi non consentono 

di far fronte alle necessità urgenti ed essenziali, alla spesa alimentare, alle utenze domestiche, all’affitto o al mutuo per l’abitazione 

di residenza, e nello specifico richiedo di poter accedere: 

o linea di intervento 1 “Misure urgenti di solidarietà alimentare” 

o linea di intervento 2 “Sostegno al pagamento delle utenze domestiche e canoni di locazione” 

o linea di intervento 3 “Sostegno al pagamento del mutuo prima casa” 

A TAL FINE DICHIARO  

che il mio nucleo familiare si trova in situazione di disagio economico per il seguente motivo: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

che la situazione del nucleo familiare è la seguente: 

 il nucleo familiare è composto da n. ____ persone di cui n.____ minori e n. _____ disabili/invalidi 

 il nucleo è monogenitoriale con figli a carico ai fini IRPEF 

 il nucleo familiare ha almeno due figli a carico 

 di essere persona che vive sola in carico ai Servizi Sociali 

 

che la situazione lavorativa è la seguente:  

 intervenuta disoccupazione o sospensione dell’occupazione di 1 o più componenti successiva a marzo 2020 

 intervenuta riduzione dell’orario di lavoro di 1 o più componenti successiva a marzo 2020 

 nessuna delle precedenti 

che l’ISEE in corso di validità è il seguente €___________________________________________ 
 

 

 

 che nei due mesi precedenti alla data di presentazione della domanda il nucleo familiare ha percepito REDDITI NETTI 

derivanti da:  

A. Lavoro dipendente 

B. Lavoro autonomo/impresa 

C. Pensione da lavoro 



D. Ammortizzatori sociali (cassa integrazione, NASpI, ecc.) 

E. Sostegni al reddito e/o bonus (RDC, ANF, ASS.MAT., Contributi comunali, bonus governativi, etc) 

F. Indennità di accompagnamento, assegno sociale o altri trattamenti 

G. Assegno di mantenimento del coniuge 

H. Assegno di mantenimento per i figli 

I. Altro ________________________________________________________________________________________ 
 

Come di seguito specificato: 

Cognome e nome Tipo 

entrata 

economica 
(A,B,C,D,E,F,G,H,I) 

Entrata mese di 

____________ 

Entrata mese di 

____________ 

Entrata prevista mese 

corrente 

____________ 

 

     

     

     

     

     

     
 

Previsione per il mese successivo alla data di presentazione della domanda €____________________________ 

 che nel mese precedente alla data di presentazione della domanda il nucleo familiare: 

• disponeva di un saldo bancario/postale pari a €___________________ e giacenza media 2020 pari a  

€___________________________________ 

• ha sostenuto un canone di affitto mensile pari a €_______________________; eventuali morosità accumulate pari a  

€__________________ e non è destinatario di provvedimento di sfratto esecutivo per morosità; 

• ha sostenuto una rata mensile per il mutuo sull’abitazione di residenza di €___________; eventuali morosità accumulate  

pari a €_____________________  e non è destinatario di provvedimento di pignoramento dell’immobile; 

• ha la seguente morosità relativa alle bollette utenze domestiche: ____________________________________________ 

• ha i seguenti solleciti di pagamento e/o preavviso di sospensione fornitura:____________________________________ 
 

 

 che non è stata presentata domanda di “Bando emergenza 2021” da altri componenti del nucleo familiare; 

 che il nucleo familiare non è percettore di reddito di cittadinanza/è percettore di reddito di cittadinanza; 

 che l’IBAN a me intestato sul quale accreditare l’eventuale contributo, è: 
 

IT ___________________________________________________________________________ (allegare fotocopia) 

MI IMPEGNO 

- ad utilizzare i buoni spesa concessi, in maniera consapevole acquistando solo generi alimentari e di prima necessità e non beni 

superflui; 

- ad utilizzare il contributo economico per le sole specifiche finalità per cui mi verrà concesso (si chiede di esibire la ricevuta di pagamento 

dell’affitto/mutuo/utenze); 

PRENDO ATTO  

che l’Amministrazione Comunale, a propria discrezione, potrà richiedere la documentazione di cui alle dichiarazioni sopra citate, 

provvedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace alla conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente; 

AUTORIZZO 

il Comune di Morgano al trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini dell’istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai 

sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

In Fede 

                          _________________________________ 

 

Ai sensi dell’articolo 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, si attesta che la presente domanda è stata sottoscritta, previa identificazione dell'interessato, in presenza del dipendente addetto     

                                                            

                                                                                                                                                                                                             Firma  

 

                                                                                                                                                                 _________________________________________________ 

 

Documenti obbligatori da allegare: 

- copia carta d’identità;/eventuale permesso di soggiorno;  

- attestazione IBAN. 


