
Al Responsabile Ufficio Servizi Sociali Comune di Cattolica
Piazza Roosevelt, 5
47841 Cattolica RN

si accettano SOLO documenti inviati in formato pdf di dimensioni inferiori a 800kb
Da telefonino: scaricare app “adobe acrobat reader” che permette di scrivere nel modulo pdf e firmare il documento

DOMANDA DI CONTRIBUTO A CARATTERE ASSISTENZIALE PER APPROVVIGIONAMENTO ALIMENTARE
EMERGENZA COVID-19 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

Il/La sottoscritto/a  nato/a 

Prov .il   residente a Cattolica (RN) 

in Via/Piazza  Codice Fiscale   

Tel. o Cell.   email  

sotto  la  propria  personale  responsabilità  e  consapevole  delle  sanzioni  penali,  ai  sensi  dell’art.  76  del  D.P.R.
n.445/2000, trovandosi in uno stato di disagio socio-economico a causa dell’eccezionalità dell’emergenza Covid-19 e
temporaneamente impossibilitati a soddisfare le primarie esigenze di vita, anche a seguito delle restrizioni imposte
dall’emergenza sanitaria in corso

CHIEDE 

di essere ammesso alla corresponsione di un sostegno economico finalizzato all’approvvigionamento

alimentare commisurato alla composizione del nucleo famigliare

A tale scopo: 

DICHIARA
 (consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate

dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) Che la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente:

Cognome e nome Data di nascita Rapporto di parentela

1 Richiedente 

2

3

4

5



6

7

DOMANDE A RISPOSTA OBBLIGATORIA:

1. La famiglia ha percepito contributi per la locazione erogati da questo Comune nel periodo dicembre 2021/gennaio
2022 (ai sensi delle Determinazioni Dirigenziali n° 958 del 03/12/2021 e n° 988 del 13/12/2021)? 

               SI                        NO

2. Valore ISEE del nucleo familiare (inferiore a €. 10.000,00) – ANNO 2021 € 

3. Almeno un componente della famiglia sta percependo alla data di presentazione della domanda benefici economici
erogati dalla Pubblica Amministrazione centrale (Reddito di cittadinanza, Rei,  Naspi, Indennità di mobilità, Cassa
integrazione guadagni  o altre  forme di  sostegno previste  a livello  regionale) di  valore mensile almeno pari  ad €
600,00?

                    SI    importo mensile €  

                    NO

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

i. copia Attestazione ISEE 2021 in formato pdf di dimensioni inferiori a 800kb
ii. copia di un documento di identità in formato pdf di dimensioni inferiori a 800kb
iii. copia del permesso o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari in formato pdf di dimensioni inferiori a 800kb

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere consapevole che nel caso di concessione di contributo, possono essere
eseguiti controlli  diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati controlli presso gli istituti di
credito o altri  intermediari  finanziari,  specificando a tal fine il  codice identificativo degli  intermediari  finanziari  che
gestiscono il patrimonio mobiliare. 

AUTORIZZO

i servizi sociali comunali ad acquisire i dati relativi al proprio nucleo famigliare sia dagli archivi comunali
(anagrafe, servizi sociali) sia nazionali (INPS ecc.) e dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali di
cui all’art.76 del DPR 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dei
benefici  conseguiti  a  seguito  di  provvedimento  adottato  in  base  ad  una  dichiarazione  rivelatasi,
successivamente, mendace.

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali, compresi quelli
di  natura  sensibile,   viene  eseguito  dall’Ente  unicamente  per  le  finalità   legate   alla  realizzazione  del  presente
progetto/intervento e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento. Informazioni dettagliate, comprese le modalità di
trattamento,  i diritti che Lei potrà esercitare nonché i dati di contatto  del Titolare e del Responsabile della Protezione dei
dati,  sono  reperibili  nell’informativa  completa   pubblicata  sul  sito  istituzionale  del  Comune,  all’indirizzo
http://www.cattolica.net

Si precisa che per le medesime finalità i dati potranno essere trattati da parte di operatori del nostro Ente che collaborano
alla realizzazione del  progetto  e a tal  fine  regolarmente autorizzati,  e  che gli  stessi  dati   potranno formare oggetto di
comunicazione a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento. I Suoi
dati potranno inoltre essere comunicati, dietro Suo esplicito consenso, ai Enti/Soggetti terzi elencati nel seguito.

Ho letto l’informativa e acconsento alla comunicazione dei miei dati personali, anche sensibili, strettamente necessari alla
realizzazione dell’intervento, ai seguenti Enti/Soggetti: Comune di Cattolica, servizi sociali.

Cattolica, il

                                                                                                 FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE
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