
 

 

Al Comune di Casalmaiocco (LO)  
 

Piazza San Valentino n. 1  
26831 Casalmaiocco (LO) 

 
 
 
Oggetto: Domanda di ammissione a contributi economici diretti previsti dalla Delibera di Giunta 
Comunale n. 76 del 14/12/2020 – Bando per il contrasto alla povertà.  
  
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________ il ________________ 

residente a _______________________________________________________________________ 

Via/Piazza ____________________________________________________________ n. ________  

C.F. ____________________________________________________________________________  

Telefono fisso ____________________________________________________________________  

Cellulare ________________________________________________________________________ 

Indirizzo email ____________________________________________________________________  

CHIEDE  

Di essere ammesso al contributo economico di cui all’avviso pubblico del 15.02.2021. 
 
A tale scopo, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara:  
1) di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea;  
2) di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea ed in possesso di permesso di 

soggiorno o carta di soggiorno;  
3) di avere un ISEE non superiore a € 12.000,00 (euro dodicimila), desumibile da attestazione ISEE 

in corso di validità al momento della domanda;  

4) di beneficiare delle seguenti misure di sostegno al reddito:  SÌ □   NO □  
(in caso affermativo) nella misura di € _______________ mensili, dal mese/anno __/____, per la 
misura (descrivere quale misura si percepisce) ___________________________ 

5) di trovarsi in una delle seguenti condizioni (contrassegnare con una X le condizioni che 
ricorrono):  

 
Situazione abitativa (barrare con una X la condizione del richiedente)  
 

Alloggio di proprietà  

Alloggio in locazione  

Alloggio di proprietà gravato da mutuo  

Alloggio popolare o in comodato d’uso gratuito  

Altro: ________________________________________  

  
Sfratto giudiziario pendente alla data di scadenza del termine del presente avviso:  

SÌ □ NO □  
 



 

 

Situazione di difficoltà derivante da morosità incolpevole anche potenziale nel pagamento di 
eventuale canone di locazione per la prima casa (purché in categorie catastali da A2 a A7):  

SÌ □ NO □  
 
Situazione reddituale   
 
Fascia ISEE di appartenenza (barrare con una X la condizione del richiedente)  
 

da € 0,00 a € 2.000,00   

da € 2.000,01 a € 4.000,00   

da € 4.000,01 a € 6.000,00   

da € 6.000,01 a € 8.000,00   

da € 8.000,01 a € 10.000,00   

da € 10.000,01 a € 12.000,00   

  
Situazione familiare  
 

 Componenti nucleo familiare  N. _____ 

Minori presenti nel nucleo familiare  N. _____ 

Studenti maggiorenni in regola con il corso degli studi presenti nel nucleo familiare N. _____ 

Persone diversamente abili presenti nel nucleo familiare  
(Attenzione: allegare documentazione comprovante la condizione di disabilità) 

N. _____ 

Famiglia monogenitoriale (minori riconosciuti esclusivamente da uno dei genitori, 
oppure orfani di uno dei genitori, oppure minori affidati in via esclusiva ad uno dei 
genitori senza corresponsione di mantenimento) con minori a carico. 
(Attenzione: allegare documentazione comprovante la condizione di 
monogenitorialità)  

 Sì 

  
Composizione del nucleo familiare (NB. Elencare tutti i componenti compreso il richiedente) 
 

N. Cognome e Nome 
Grado 

Parentela 
Luogo e data 

di nascita 
Invalidità 
(SI/NO) 

Fonte del reddito 
(indicare con una x) 

1  Richiedente   

 Lavoro regolare 
 Lavoro saltuario 
 Pensione 
 Cassa integrazione/Mobilità 
 Assegno Mantenimento 
 Contributi economici di Enti 

Pubblici 
 Disoccupato 



 

 

2         

 Lavoro regolare  
 Lavoro saltuario   
 Pensione  
 Cassa integrazione/Mobilità 
 Assegno Mantenimento  
 Contributi economici di Enti 

Pubblici  
 Disoccupato  
 Minore  
 Maggiorenne frequentante 

corso di studi 
 Maggiorenne NON 

frequentante corso di studi 

 3        

 Lavoro regolare  
 Lavoro saltuario   
 Pensione  
 Cassa integrazione/Mobilità 
 Assegno Mantenimento  
 Contributi economici di Enti 

Pubblici  
 Disoccupato  
 Minore  
 Maggiorenne frequentante 

corso di studi 
 Maggiorenne NON 

frequentante corso di studi 

4         

 Lavoro regolare  
 Lavoro saltuario   
 Pensione  
 Cassa integrazione/Mobilità 
 Assegno Mantenimento  
 Contributi economici di Enti 

Pubblici  
 Disoccupato  
 Minore  
 Maggiorenne frequentante 

corso di studi 
 Maggiorenne NON 

frequentante corso di studi 

5         

 Lavoro regolare  
 Lavoro saltuario   
 Pensione  
 Cassa integrazione/Mobilità 
 Assegno Mantenimento  
 Contributi economici di Enti 

Pubblici  
 Disoccupato  
 Minore  
 Maggiorenne frequentante 

corso di studi 
 Maggiorenne NON 

frequentante corso di studi 

6     
 Lavoro regolare  
 Lavoro saltuario   



 

 

 Pensione  
 Cassa integrazione/Mobilità 
 Assegno Mantenimento  
 Contributi economici di Enti 

Pubblici  
 Disoccupato  
 Minore  
 Maggiorenne frequentante 

corso di studi 
 Maggiorenne NON 

frequentante corso di studi 

  
6) di essere disponile a partecipare ad eventuali incontri di “Educazione finanziaria” consapevole 

che la mancata partecipazione a tali incontri potrà essere valutata anche al fine del diniego dei 
benefici o della rideterminazione o revoca di benefici già approvati a favore del nucleo familiare; 

7) di essere disponibile a consentire eventuale sopralluogo presso la propria abitazione e di essere 
consapevole che, in caso di diniego non congruamente motivato, ove detto sopralluogo sia 
ritenuto essenziale per una valutazione compiuta dello stato di bisogno, l’istanza potrà non essere 
ammessa ai benefici ovvero vi potrà essere ammessa solo in parte in relazione allo stato di bisogno 
accertato;  

8) di essere consapevole che l’accesso alla propria abitazione dovrà essere soggetto alla 
sottoscrizione di apposito “patto di corresponsabilità” con il quale dovranno essere dichiarate le 
modalità di accesso in sicurezza in relazione all’emergenza COVID-19; 

9) di essere consapevole che l’eventuale beneficio potrà essere erogato, sulla base della relazione 
sullo stato di bisogno, mediante: 
 Voucher alimentari; 
 Pagamenti diretti all’eventuale creditore; 
 Contributi in contanti; 
 Riscossione in banca; 
 Accredito su c/c bancario, Bancoposta o Postepay Evolution (non sono possibili accrediti su 

libretti postali) – attenzione: l’IBAN deve essere riferito ad un conto intestato al 
richiedente.  

  
IBAN intestato a: ______________________________________________________  
 
IT |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
  
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in 
caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi dell’art. 75 del suddetto D. Lgs. 
dichiara di aver preso visione dell’Avviso pubblico relativo alla presente istanza, di accettare tutte le 
condizioni in esso previste e di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità richiesti.   
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 verranno 
effettuati controlli anche a campione per verificare la correttezza e veridicità delle dichiarazioni rese, 
prima/contestualmente/successivamente all’erogazione dei benefici.  
 
In particolare, determinano la decadenza dai benefici economici:   
 la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese;  
 il venir meno di uno dei requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio; 
 ogni altro elemento previsto dall’Avviso pubblico. 

 



 

 

Si allega la seguente documentazione:   
 Attestazione ISEE in corso di validità1; 
 Documentazione ritenuta utile ai fini dell’attribuzione del punteggio per i criteri di valutazione 

(certificazione di invalidità, decreto di affidamento minori, documentazione attestante l'iscrizione 
di figlio maggiore studente in regola con corso di studio, documentazione attestante sfratto 
giudiziario pendente, documentazione attestante le misure di sostegno al reddito, ecc.); 

 Copia documento di identità in corso di validità; 
 Copia del permesso/carta di soggiorno (se cittadini extra-comunitari) in corso di validità.  
  

INFORMATIVA PRIVACY (art. 13 e 14 del G.P.R. 679/2016)  
 

I dati personali trattati dal Comune di Casalmaiocco sono raccolti per finalità di assistenza pubblica. 
I dati personali sono acquisiti direttamente da soggetti pubblici e il loro trattamento è svolto in forma 
cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. Titolare del trattamento è il Comune di 
Casalmaiocco, Piazza San Valentino, 1, che si avvale anche di responsabili esterni e/o incaricati 
espressamente individuati. I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali 
e amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati, nonché dai privati nei casi e nei 
modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti. L’informativa completa è 
visibile sul sito www.comune.casalmaiocco.lo.it.  
 
 
Luogo e data, _______________________  
 
 
                Firma del richiedente  
  
              _________________________________  

 
1 Si ricorda che in assenza di attestazione ISEE aggiornata, potrà essere presentata quella relativa al 2020 fermo 

restando che quella aggiornata dovrà essere presentata entro e non oltre il 02.04.2021, a pena di decadenza 

dall’eventuale beneficio. In quest’ultimo caso, l’erogazione del beneficio eventualmente spettante rimane sospesa 
e potrà avvenire solo successivamente all’attestazione ISEE aggiornata, previa eventuale rivalutazione della 

posizione in caso di accertamento di variazioni rispetto a quella del 2020 


