
COMUNE DI CERVENO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

 
 

MODULO DI DOMANDA 
MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID – 19 DI SOSTEGNO ALLE 

FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI 
DI LOCAZIONE, RATE DEL MUTUO PRIMA CASA ED UTENZE DOMESTICHE 

 

Il/laSottoscritto/a__________________________________________________________________ 

nato/a______________________________________il___________________________________, 

CF____________________________, residente a Cerveno in via______________________, 

recapito email_________________________, recapito telefonico___________________________, 

avendo preso visione dell’Avviso Pubblico per la raccolta delle domande di accesso alle misure di 

sotegno,  

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, 
 

DICHIARA 
 
1.   

o di essere cittadino italiano 

o di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 

o di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e di essere in possesso 

di permesso di soggiorno, in corso di validità; 

2. di essere residente nel Comune di Cerveno (alla data di presentazione della presente domanda);  
 
3. che nessun altro componente del nucleo familiare ha fatto richiesta finalizzata ad ottenere il 

medesimo beneficio; 
 
4. di possedere un Indicatore del modello ISEE Ordinario o Corrente inferiore o uguale a € 

18.000,00; 
 
5. di essere in condizione di contingente difficoltà economica derivante da una significativa 

riduzione di reddito pari al ……………………..  (minimo il 25%) successivamente all’ 8 marzo 2020, a 
seguito dell’emergenza COVID-19 per: 

(se lavoratore dipendente) 

o perdita/riduzione del lavoro o mancata riconferma di lavoro a tempo determinato o 

stagionale 

o chiusura dell’attività dell’esercizio commerciale o altra attività  

o mancato rinnovo del contratto di lavoro scaduto dopo l’8 marzo 2020  

o riduzione dello stipendio pari ad almeno il 25%, tra la retribuzione netta percepita per non 

meno di tre mesi successivi all’8 Marzo 2020 rispetto a quella percepita per il mese di 

Gennaio 2020. 



 

 

o essere destinatari di ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria o straordinaria) 

(se lavoratore autonomo o libero professionista): 

o  riduzione media giornaliera del fatturato registrato in un trimestre successivo all’8 marzo 

2020 superiore al 25% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in 

conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione 

delle disposizioni adottate per l’emergenza Covid-19. 

6. Che il suo nucleo familiare, così come risultante dall’Anagrafe del Comune di Cerveno, è così 

composto: 

NOME  COGNOME  

NATO/A A  IL  

CF  GRADO DI PARENTELA  

 

NOME  COGNOME  

NATO/A A  IL  

CF  GRADO DI PARENTELA  

 

NOME  COGNOME  

NATO/A A  IL  

CF  GRADO DI PARENTELA  

 

NOME  COGNOME  

NATO/A A  IL  

CF  GRADO DI PARENTELA  

 

NOME  COGNOME  

NATO/A A  IL  

CF  GRADO DI PARENTELA  

 

NOME  COGNOME  

NATO/A A  IL  

CF  GRADO DI PARENTELA  

  Come grado di parentela specificare: Coniuge, Figlio/a, Altro  
 

7. che il saldo complessivo di conti correnti, libretti di deposito, carte o di qualunque altro deposito 
che comunque consente un immediato prelievo di denaro di tutti i componenti del nucleo 
familiare non superi la disponibilità di Euro 3.000,00 per ogni componente del nucleo famigliare 
alla data del 31/10/2021. A tal fine preciso che alla data del 31.10.2021 il nostro nucleo famigliare 
dispone delle seguenti liquidità:  

 

TIPOLOGIA 
RISPARMIO 

NOME DEL TITOLARE COGNOME DEL 
TITOLARE 

IMPORTO SALDO 

    

    

    

    

    

    



 

 

Specificare tipologia di risparmi indicando una delle seguenti voci: 
- Deposito di conto corrente bancario o postale 
- Libretti di deposito 
- Altre forme di risparmio liquidabile con immediatezza 

 
8. Di presentare la seguente domanda  

o per il contributo una tantum a sostegno del canone di locazione; si allega copia del contratto 

di locazione in corso di validità regolarmente registrato 

o per il contributo una tantum a sostegno delle rate del mutuo prima casa; si allega quietanza 

di pagamento della rata del mutuo prima casa relativa ad uno dei mesi del  2020 o altra 

certificazione della banca attestante l’ammortamento di un mutuo in corso (relativo alla casa 

di residenza di proprietà da almeno un anno di uno dei membri del nucleo famigliare); 

o per il contributo una tantum a sostegno delle spese delle utenze domestiche; si allega 

l’ultima bolletta delle principali utenze (acqua, gas, energia elettrica...) 

CHIEDE 
 
che il pagamento del contributo, qualora concesso, venga reso disponibile: 
  
con accredito sul conto corrente bancario intestato a _____________________________________ 
 
Coordinate Bancarie Internazionali IBAN ______________________________________ 
 
BANCOPOSTA: Coordinate IBAN ____________________________________________ 
 
 
 
Cerveno, …………… 

                                                                                                         Firma ……………………………………………….. 
 
 
Allegare obbligatoriamente: 
 copia del documento di identità in corso di validità; 

 (eventuale) titolo di soggiorno valido o documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di 

rinnovo del permesso di soggiorno per i cittadini extra UE;  

 (obbligatoria) attestazione ISEE 2021 in corso di validità; 

(per i lavoratori dipendenti):  
 documentazione (busta paga, dichiarazione del datore di lavoro, etc…) attestante, la perdita del 

posto di lavoro / la riduzione dell’orario di lavoro / la sussistenza di cassa integrazione o il 

mancato rinnovo di contratti terminati, nel periodo dal 08 marzo 2020 alla data di presentazione 

della domanda; 

(per i liberi professionisti/lavoratori autonomi): 
 certificazione di chiusura p.iva o dell’attività libero professionale, nel periodo dal 08 marzo 2020 

alla data di presentazione della domanda o documentazione attestante la riduzione del fatturato 

medio giornaliero nel periodo di riferimento indicato nell’ avviso.  



 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 

 

Titolare del trattamento 
Comune di Cerveno Piazza Prudenzini 2 - Tel. 0364 434012 
Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via 
mail rpd@comune.cerveno.bs.it 
 

Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali, anche di natura particolare, raccolti sono trattati al solo scopo di verificare i requisiti 
per l’assegnazione dei contributi per sostegno economico. 
Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.  
 
Durata della conservazione 
I dati raccolti sono conservati per 5 anni dalla richiesta della domanda o dall’assegnazione. 
 
Destinatari dei dati 
I dati possono essere trasmessi ad altre Pubbliche Amministrazioni per obblighi di legge e a privati 
in seguito a richieste di accesso agli atti (Legge n. 241/1990) o accesso civico. 
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i servizi 
di assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. 
I dati non sono trasmessi fuori dall’Unione Europea.  
 
Diritti dell’interessato  
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il 
diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al 
Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo rpd@comune.cerveno.bs.it  
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 

mailto:rpd@comune.cerveno.bs.it

