
Allegato B) alla deliberazione di G.C. n. 170 del 30.11.2020 

 
AL COMUNE DI PIOMBINO DESE 

35017 PIOMBINO DESE (PD) 
 

 
 
 

RICHIESTA CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID-19 
 
Il /La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________  
nato/a a _______________________________________________ (___________) il        ______/______/______  
 
 
residente in __PIOMBINO DESE  in via ______________________________________N^__________________,  
recapito telefonico ______________________________ cellulare _______________________________________  
e-mail _______________________________________________________________________________________  
 

CHIEDE 
       Per sé stesso o per il proprio nucleo famigliare (convivente) 
        In nome e per conto di __________________________________________________  
nato/a a          ______________________________     (___________) il          ___/___/____  
 
 
residente in __________________________________ in via   _______________________________N^ _______  
in qualità di  ______________________________________________________________________________  
   (specificare: tutore, amministratore di sostegno, familiare delegato) 

 
l’assegnazione di un contributo a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla 
situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID-19). 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi dell’art. 76, D.Lgs. 445/2000 in 
caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi dell’art. 75 del su citato D.Lgs. 445/2000 

 
DICHIARA 

(Barrare o segnare la voce che interessa) 
 

� che il proprio nucleo familiare convivente è composto da n.____ persone di cui: 
o n. __________ minori da 0 a 3 anni non ancora compiuti; 
o n. __________ componenti con età superiore ai 75 anni; 
o n. __________ componenti con disabilità; 

 
� - Nucleo familiare (di stabile convivenza) è composto da: 

 
COGNOME E NOME DATA NASCITA PARENTELA PROFESSIONE 

    

    

    

    

    

    

    

    

codice fiscale                 

codice fiscale                 
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� di trovarsi nella seguente condizione di bisogno a causa dalla situazione emergenziale in atto (COVID-19):  

 
� perdita del lavoro dipendente/autonomo ______________________________________________  

 
� contrazione del lavoro a causa della riduzione di mercato_________________________________  

 
� altro (Disoccupato, Impossibilità a trovare lavoro per l’attuale contingenza) specificare 

_______________________________________________________________________________  
 
� per i cittadini stranieri non UE, di essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità; 

 

ENTRATE: 
 
� STIPENDIO__________________________________________________ 
� REDDITO DI CITTADINANZA__________________________________ 
� REDDITO DI EMERGENZA____________________________________ 
� CASSA INTEGRAZIONE_______________________________________ 
� NASPI_______________________________________________________ 
� BONUS INPS (Bonus Enel, Bonus Gas; Assegno Maternità, Bonus Bebè, Assegno Nucleo Numeroso, 

ecc)_________________________________________________________ 
� PENSIONE____________________________________________________ 
� ALTRO_______________________________________________________ 
 
� SPECIFICARE e QUANTIFICARE per un importo indicativo mensile di complessivi Euro 
______________________________________________________________________ 
 
USCITE: 
 
� AFFITTO______________________________________________________ 
� MUTUO_______________________________________________________ 
� UTENZE_______________________________________________________ 
� ALTRO________________________________________________________ 
 
ESTRATTO CONTO___________________________________________________ 
 
ISEE in corso di validità__________________________________________________ 

 
PIOMBINO DESE, ____/____/__________ 

 Firma 
_____________________________ 

 
Informativa per la legge sulla “Privacy”. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti 
elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento (con l’utilizzo anche da 
parte di altri soggetti coinvolti nella medesima iniziativa) e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica 
autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. 
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il 
Dirigente dell’Area SERVIZI DEMOGRAFICI-SOCIALE-CULTURA. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal 
Regolamento UE 679/16, così come meglio dettagliati nell’informativa competa pubblicata sul sito web istituzionale www.comune.piombinodese.pd.it 
 I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono pubblicati sulla sezione privacy 
del sito web del Comune di PIOMBINO DESE 
 
PIOMBINO DESE, ____/____/__________ 

 Firma 
_____________________________ 

Allego: Isee in corso di validità 
Copia documento d’identità in corso di validità del richiedente 
Copia del documento di soggiorno (per cittadini extracomunitari) 

 Estratto conto bancario/postale 
 Copia documentazione comprovante le uscite dichiarate (Affitto, Mutuo, Utenze, ecc.) 


