
MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 
PER LA RICHIESTA DI SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO  
DI CANONI DI LOCAZIONE E DI UTENZE DOMESTICHE 

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Oggetto: RICHIESTA DI SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DI CANONI DI 
LOCAZIONE E DI UTENZE DOMESTICHE. 

 

Il/la 

sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

 

Nato/a ________________________________ (________)  il _________________________ 

 

C.F. ____________________________________________________________ 

 

Residente nel Comune di ______________________________________________________  

 

Via/Fraz./Loc. ___________________________________ n. _________ C.A.P. ______________  

 

Recapito telefonico ______________________________ 

 

Indirizzo email  ______________________________ 

 

Consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai 

sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000  
 

DICHIARA 
 

Che il proprio nucleo familiare è composto da n. ___________ persone, di seguito elencate: 

 

Cognome _________________________________ Nome ________________________________ 

Data e luogo di nascita  _______________________________________________ 

Rapporto di parentela/affinità (coniuge, figlio, suocero/a…) ______________________________ 

Condizione (lavoratore, disoccupato, studente, pensionato) _______________________________ 

 

Cognome _________________________________ Nome ________________________________ 

Data e luogo di nascita  _______________________________________________ 

Rapporto di parentela/affinità (coniuge, figlio, suocero/a…) ______________________________ 

Condizione (lavoratore, disoccupato, studente, pensionato) _______________________________ 

 

Cognome _________________________________ Nome ________________________________ 

Data e luogo di nascita  _______________________________________________ 



Rapporto di parentela/affinità (coniuge, figlio, suocero/a…) ______________________________ 

Condizione (lavoratore, disoccupato, studente, pensionato) _______________________________ 

 

Cognome _________________________________ Nome ________________________________ 

Data e luogo di nascita  _______________________________________________ 

Rapporto di parentela/affinità (coniuge, figlio, suocero/a…) ______________________________ 

Condizione (lavoratore, disoccupato, studente, pensionato) _______________________________ 

 

Cognome _________________________________ Nome ________________________________ 

Data e luogo di nascita  _______________________________________________ 

Rapporto di parentela/affinità (coniuge, figlio, suocero/a…) ______________________________ 

Condizione (lavoratore, disoccupato, studente, pensionato) _______________________________ 

 

CHIEDE 
 

Come previsto dal decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, 

n. 106, di essere destinatario/a delle risorse per il sostegno alle famiglie che versano in stato di 

bisogno per (barrare SOLO una casella) per: 

 

il pagamento dei canoni di locazione  

 

il pagamento delle utenze domestiche 

 
DICHIARA ED AUTOCERTIFICA  

PER L’INTERO NUCLEO FAMILIARE DI CUI SOPRA 
 

 

• Di disporre, alla data odierna, di risorse finanziarie (c/c e libretti bancari e/o postali, depositi di 

qualsiasi tipo, investimenti mobiliari ecc.) pari a € …………………………………… 

 

• La propria condizione di necessità conseguente all’emergenza COVID-19 in considerazione dei 

seguenti elementi: (con riferimento a quanto indicato al punto 1 dell’Avviso pubblico per il 

sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento di canoni di locazione e 

delle utenze domestiche, descrivere le motivazioni delle condizioni economiche svantaggiate: 

perdita/riduzione del lavoro, chiusura, sospensione o riduzione dell’attività dell’esercizio 

commerciale o altra attività di lavoro autonomo o libero professionale o di collaborazione o 

altre condizioni di disagio): 

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

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

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

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

 



Che nessun componente del nucleo familiare percepisce alcun altro sussidio di provenienza 

statale, regionale e/o comunale 

o alternativamente  

Di beneficiare, o che i seguenti componenti del nucleo familiare beneficiano, del seguente 

sussidio (con riferimento a quanto indicato al punto 2 dell’Avviso pubblico) 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

che ammonta a (importo del sussidio) 

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

 

Di essere in carico al Servizio sociale regionale e che l’Assistente sociale di riferimento è 

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

 

La presenza nel nucleo familiare di minori (indicare il numero) ……………………. 

 

La presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità (indicare il numero) ……………. 

 

SOLO per le richieste di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione 
  

Di possedere un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, registrato in data 

………………………….….. con n. ………………………. 

 

Di non essere assegnatario/a di immobile in regime di edilizia residenziale 

pubblica/convenzionata 

 

Che nessun componente del nucleo familiare beneficia o ha presentato domanda, nell’anno 

in corso, del contributo regionale per il sostegno alla locazione 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

• Di voler ricevere il contributo tramite bonifico sul conto corrente con codice IBAN (in 

stampatello)  

_________________________________________________________________________ 

 

intestato a ________________________________________________________________ 

 

• Di essere informato/a che l’Amministrazione Comunale effettuerà opportuni controlli sulle 

autocertificazioni presentate, anche a campione, e comunque ogni qualvolta sussistano 

ragionevoli dubbi sulla veridicità delle stesse 

 

• Di aver preso visione dell’informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli 

artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, disponibile sul sito web del Comune al quale è 

rivolta l’istanza 

 

• Di essere informato/a che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento 

dell’istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 

• Di allegare i seguenti documenti: 



 

Fotocopia documento di identità in corso di validità; 

 

Se cittadino extra Unione Europea, fotocopia del permesso di soggiorno 

 

Copia del contratto di locazione  

 

Copia delle bollette relative alle utenze domestiche  

 

Copia delle ricevute dei pagamenti dei canoni di locazione  

 

Copia delle attestazioni di avvenuto pagamento delle utenze domestiche  

 

Allega copia di un valido documento di riconoscimento 
 
DATA,___________________      

 
FIRMA 

 
 

____________________________________________ 
(rilasciata ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE. 
La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3,del  d.P.R. 445/2000. 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE 
SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI UE 2016/679 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è il Comune di Issime nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Località 

Capoluogo, n. 5 – CAP. 11020, contattabile all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.issime.ao.it 

DELEGATO AL TRATTAMENTO 

Delegato al trattamento dei dati è il Segretario comunale, Marina Longis (tel. 0125 344033 – e.mail 

info@comune.issime.ao.it) 

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

Responsabile della protezione dei dati del Comune di Issime è individuato con determinazione del segretario comunale, 

raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: protocollo@pec.comune.issime.ao.it con una comunicazione avente la seguente 

intestazione: “All’attenzione del DPO del Comune di Issime”. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato del Comune di Issime, anche in forma elettronica, per le finalità 

istituzionali connesse al procedimento amministrativo per il quale sono comunicati relativo alla procedura svolta ai 

sensi del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, anche nel rispetto degli adempimenti per il 

contrasto e la prevenzione della corruzione e dell’illegalità. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento 

del procedimento di cui trattasi. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alla 

procedura cui si riferisce la presente informativa. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali forniti sono altresì trattati dal personale dipendente del Comune di Issime che agisce sulla base di 

specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati forniti saranno conservati in formato cartaceo e digitale durante il periodo suggerito dalla normativa vigente in 

materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei 

principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali sono stati raccolti. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679. 

In particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati 

personali o opporsi al trattamento nei casi previsti, inviando l’istanza al DPO del Comune di Issime, raggiungibile agli 

indirizzi indicati nella presente informativa. 

DIRITTI DI PROPORRE RECLAMO 

L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento UE/2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi 

dell’articolo 77 del medesimo Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito 

www.garanteprivacy.it. 

 

 

 

DATA,___________________      
 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

____________________________________________ 
(rilasciata ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
 
 


