
 

COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO 
 

Comune della Provincia di Brescia 
Via Europa, 5 – CAP 25050 – Tel. 0309291011 – Cod. Fisc. e P.IVA 00813320173 

http://www.comune.provagliodiseo.bs.it – e-mail: protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’AFFITTO 
PRIVATO O DEL MUTUO PRIMA CASA IN FAVORE DEI RESIDENTI IN STATO DI 
BISOGNO ECONOMICO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - 
MODULO DI DOMANDA  

 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________  

(codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|)  

nato/a a _____________________________________________il __________________________  

cittadinanza ______________________________________ residente nel Comune di Provaglio d’Iseo  

in via ___________________________________________________________________________  

tel. _________________________ e-mail ____________________________________________ 
 beneficiario di altre misure d’intervento (se barrata la casella, indicare di quale/i misura/e):  

__________________________________________________________________________ 
 

 C H I E D O 
la concessione di un contributo una tantum per le spese relative al pagamento di:  

 canone di locazione    

 rata di mutuo prima casa 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti a di uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a 
verità e sotto la mia personale responsabilità, dichiaro:  
 

 di trovarmi in una situazione di riduzione della capacità reddituale del nucleo famigliare a 
seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 di aver dovuto sostenere delle spese destinate all’assistenza socio sanitaria di persone non 
autosufficienti a causa della chiusura di servizi socio sanitari causa Covid-19; 

 di aver dovuto sostenere delle spese sanitarie straordinarie per ricoveri ospedalieri o quarantena 
causa Covid-19; 

 di essere titolare di un contratto di locazione con decorrenza in data _________________ e 
scadenza in data ____________________, regolarmente registrato e di essere in regola con il 
pagamento del canone di locazione fino al mese di agosto 2021;  

 di essere titolare di un contratto di mutuo prima casa con decorrenza in data ______________ 
e scadenza in data _______________________, regolarmente registrato e di essere in regola 
con il pagamento delle rate di mutuo fino al mese di agosto 2021;  

 di essere residente da almeno un anno nell’alloggio oggetto del contributo;  
 di non essere residente in Alloggi Abitativi Pubblici;  
 (x i soli locatari) di non essere titolare di contratto d’affitto con patto di futura vendita;  
 di non essere sottoposto a procedura di rilascio dell’abitazione;  
 che nessun componente del nucleo famigliare è proprietario di altro alloggio adeguato nel 

Comune di Provaglio d’Iseo o in altro comune italiano;  
 di essere in regola con i pagamenti dovuti al Comune di Provaglio d’Iseo e di essere a 

conoscenza che nel caso in cui si verifichi la sussistenza di posizione debitoria nei confronti del 
Comune per debiti di natura tributaria, patrimoniale, sanzioni amministrative e 
compartecipazione ai costi di servizi comunali, il contributo riconosciuto sarà oggetto di 
compensazione;   
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 di essere a conoscenza che il Comune di Provaglio d’Iseo potrà effettuare idonei controlli diretti 
ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e che, qualora dal controllo emerga la non 
correttezza del contenuto delle dichiarazioni, il/la sottoscritto/a decadrà dai benefici concessi e 
il Comune provvederà al recupero dei benefici economici indebitamente ricevuti;  

 di allegare alla presente domanda ogni documentazione richiesta dal bando (documento 
d’identità, eventuale permesso di soggiorno, ISEE in corso di validità inferiore ad € 20.000,00 e 
comprendente tutti i componenti dello stato di famiglia, copia integrale del contratto di affitto 
in corso di validità o del contratto di mutuo, copia della documentazione attestante il calo di 
reddito conseguente a Covid-19);   

 di autorizzare il Comune di Provaglio d’Iseo dei dati dichiarati per le finalità strettamente 
collegate al bando in oggetto e ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR);  

 (per i locatari) che l’ammontare del contributo riconosciuto potrà essere accreditato sul conto 
corrente del proprietario, codice IBAN _________________________________________;  

 (per i mutuatari) che l’ammontare del contributo riconosciuto potrà essere accreditato sul conto 
corrente di cui sono intestatario, codice IBAN ____________________________________ .  

 
Provaglio d’Iseo, _________________   ___________________________ 

(firma leggibile del richiedente) 

============================================================ 

Informativa sul trattamento dei dati  

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il 
Comune di Provaglio d’Iseo, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa 
che:  

• i suoi dati personali anche particolari, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati 
dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di 
permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la 
prosecuzione di rapporti in essere con il Comune. 

• il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per 
avviare il procedimento o l’erogazione del servizio richiesto;  

• i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o 
a società esterne che per conto del Titolare svolgono un servizio; 

• L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile 
presso l’ufficio della Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy. 

• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento 
dei dati specificati nell’informativa completa (artt. da 15 a 20 del R.UE 679/2016). 
 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune 
all’indirizzo: www.comune.provagliodiseo.bs.it 
 
Per presa visione dell’informativa 

Data _______________________    Firma ___________________________ 
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BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’AFFITTO 
PRIVATO O DEL MUTUO PRIMA CASA IN FAVORE DEI RESIDENTI IN STATO DI 
BISOGNO ECONOMICO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – 
DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO  

 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

(codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|)  

nato/a a _____________________________________________il __________________________  

residente a _______________________________ in via _____________________________ n. ___  

tel. _________________________ e-mail ______________________________________________ 
proprietario dell’immobile sito a Provaglio d’Iseo in via ____________________________ n. ______ 
dato in locazione al sig./alla sig. ra _____________________________________________________ 
 

C H I E D E 
che il contributo riconosciuto al sig./alla sig.ra ____________________________________________ 
relativamente al bando in oggetto venga corrisposto mediante bonifico bancario sul conto corrente di 
cui sono intestatario, codice iban:  
 
                           
 
In allegato, copia del documento d’identità in corso di validità.  
 
 
 
Provaglio d’Iseo, _________________   _____________________________ 
        (firma leggibile del proprietario) 
 
 


