PROTOCOLLO

Domanda n.

/2021

AL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
P.zza XX Settembre n. 1
51018 Pieve a Nievole (PT)

POR FSE 2014-2020 - Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più
deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19
ai sensi del Decreto R.T. n. 20130/2020 e dell'Art. 3 della D.G.R. n. 402/2020

nato il

Io sottoscritto/a
Cognome

Nome

nato/a a
residente a

Prov.
PIEVE A NIEVOLE

n.c.

Via

Codice Fiscale
Telefono

Cell.

● PRESA VISIONE dell’Avviso pubblico “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a
seguito dell’emergenza Covid 19 (POR-FSE 2014-2020)” indetto ai sensi della Deliberazioni di Giunta Comunale n.
65/2021 e della Determina del Settore Gestione Assetto del Territorio R.P. n. 7/2021;
● CONSAPEVOLE che la mancata o parziale compilazione della domanda, può comportare l’esclusione dalla graduatoria;
● CONSAPEVOLE che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dal D.P.R.28/12/2000 n. 445 e
successive modifiche, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base
della dichiarazione;

DICHIARA
Di trovarsi in una delle condizioni indicate all'Art. 1 dell'Avviso :

□
□
□
□
□

Persone/nuclei familiari con sensibile riduzione del reddito complessivo (pari al 25%, tra l’anno 2019 e
l’anno 2020) causato dalla diminuzione dell'orario di lavoro e/o della chiusura della propria attività per
le misure di contenimento della diffusione del Covid-19;
Persone/nuclei familiari con componenti in cassa integrazione la cui liquidazione è differita nel tempo
generando causa di mancata liquidità;
Persone/nuclei familiari che in seguito all’emergenza Covid-19 non percepiscono alcuna entrata
economica;
Nuclei familiari che hanno subito un decesso di un componente per causa Covid-19 che ha causato
forte difficoltà al nucleo familiare;
Persone chenon hanno percepito alcuna entrata nel 2019 e che la condizione di disoccupazione si è
protratta anche nel 2020 a causa dell’impossibilità di trovare una nuova occupazione per il perdurare
dell’Emergenza sanitaria;

CHIEDE
l'erogazione di un contributo STRORDINARIO per il sostegno al pagamento del canone di locazione a
seguito dell'emergenza COVID-19 (POR-FSE 2014-2020)

D I C H I A R A altresì

x

Di avere la residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;

x

Di essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, e in regola con le
registrazioni annuali, riferito all'alloggio in cui ha la residenza;

Di essere in possesso, il sottoscritto richiedente e ciascun componente il nucleo familiare, dei seguenti requisiti:

x

Assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del
nucleo familiare, ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Pieve a Nievole;

x

Assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto
il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore
complesivo sia superiore a € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività
lavorativa prevalente del richiedente;

Le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo
e ricorrono le fattispeci previste dall'Art. 2 lett. f) del bando;

X

Valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00;

X

Non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto
dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (art. 2 lett. h del bando);

X

Di presentare certificazione dalla quale risulta un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai
sensi del DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni non superiore a € 28.727,25.

X

Di presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE (indicatore della situazione economica Equivalente),
valore ISE (Indicatore della situazione Economica) calcolati ai sensi del del DPCM 159/2013 e successive modifiche
e integrazioni rientranti entro i valori indicati nel bando;

□
□

DI AVERE percepito nel corso dell'anno 2021 il Reddito di Cittadinanza, Naspi o altre forme di intervento
pubblico il cui importo non è sufficiente a garantire un minimo sostentamento alla luce della grave emergenza
sanitaria in corso.

X

Per i cittadini extracomunitari di essere in possesso di permesso o carta di soggiorno in corso di validità o altro
documento attestante la regolarità del cittadino non comunitario;

Di NON AVER percepito nel corso dell'anno 2021 altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di
sostegno alloggiativo (es. Morosità incolpevole) relativi allo stesso periodo temporale per il quale si richiede il
presente contributo;

VALORE ISE

VALORE ISEE

CANONE ANNUO
ESCLUSE spese condominiali

Totale componenti del nucleo familiare
Numero soggetti disabili presenti nel nucleo (allegare copia Verbale della
Commissione Medica)
Numero Figli minori presenti nel nucleo familiare
Numero dei nuclei che risiedono nell'alloggio
Situazione di morosità già presente alla data di presentazione della
domanda
Valore patrimonio mobiliare

(come da ISEE) Euro

Valore patrimonio immobiliare

(come da ISEE) Euro

□ SI □ NO

Indicare di seguito i dati per l'accredito del contributo spettante. Conto corrente intestato
a ____________________________________(solo se diverso dal richiedente) Codice IBAN:

Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), la informiamo che il
trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'assegnazione di contributi del presente avviso. Il consenso al trattamento dei dati
è obbligatorio ed il mancato conferimento dei dati stessi preclude l’accesso alla prestazione. Il titolare del trattamento è il Comune di Pieve a Nievole .
Responsabile della protezione dei dati (RDP) è il Dott. Riccardo Narducci – mail info@studionarducci.it.

IL DICHIARANTE (firma) ______________________________

