CITTA’ DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA
AREA II - SERVIZI SOCIALI ED ALLA PERSONA

Prot. n. ___________ del _______________
DOMANDA PER RICHIESTA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO ALIMENTARE
E TARI 2021 UNA TANTUM PER EMERGENZA COVID-19
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ prov. (______) il___________________
C.F. __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente/domiciliato a__________________
___________________ prov. (___) alla via______________________________________ n. _____
_________________________________________________________________ n. _____________
(se straniero non appartenente all’UE, e in possesso di titolo di soggiorno valido)
tel. ____________________________ email: ___________________________________________
DICHIARA:


che il proprio nucleo familiare è composto da:
COGNOME



NOME

CODICE FISCALE

DATA DI
NASCITA

che l’istante è percettore delle seguenti indennità o redditi (indicare importo mensile netto):

☐ Reddito da lavoro € ___________________

☐ RDC - Reddito di Cittadinanza € _____________

☐ RED - Reddito di Dignità € _____________

☐ REM - Reddito di Emergenza € ______________

☐ NASPI/Cassa Integrazione € ____________

☐ Pensione anzianità lav/invalidità € __________

☐ Pensione di cittadinanza € _____________

☐ Assegno maternità/ANF € _________________

☐ Altri ammortizzatori sociali € ___________

☐ Altri redditi € ___________________________

Note: _____________________________________________________________________________________

CITTA’ DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA
AREA II - SERVIZI SOCIALI ED ALLA PERSONA

☐ che l’istante NON ha nessuna fonte di reddito;
☐ che l’istante, in relazione all’abitazione di residenza paga la rata mensile di mutuo/fitto pari
ad euro ____________________________;
☐ che nel nucleo familiare sono presenti componenti portatori di disabilità gravi ex art. 3
comma 3 L.104/92;
☐ che nel nucleo familiare sono presenti lavoratori impegnati nel comparto di refezione Mensa
Pubblica di San Severo;
Dichiara altresì
 di aver ricevuto l’avviso di pagamento TARI 2021 dell’importo totale di € ______________;
 di aver provveduto al pagamento dell’imposta TARI 2021:
1. dell’intera quota di € __________________________
2. della quota parte di € __________________________
Codice IBAN
I

T

La presente richiesta viene resa nella consapevolezza delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione
ai sensi del DPR 445/2000.
Si precisa che saranno effettuati controlli successivamente alla dichiarazione e che in caso di dichiarazione
mendace si procederà alla denuncia all’autorità giudiziaria.
Luogo e data ______________________

Firma del dichiarante
__________________________________

Si autorizza il Comune e le ditte incaricate al trattamento dei dati raccolti tramite il presente modulo, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE (GDPR. Per maggiori informazioni:

https://www.comune.san-severo.fg.it/wp-content/uploads/2019/07/SANSEVERO_INFORMATIVA-PRIVACYUE-GENERALE_CITTADINI.pdf
Luogo e data ______________________

Firma del dichiarante
__________________________________

Si allega
1. documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente in corso di validità;
2. ultima Busta Paga/Cedolino Pensione o qualsiasi altro documento attestante le ultime entrate mensili;
3. eventuale quietanza di pagamento della rata di Canone di Locazione o Mutuo relativamente all’abitazione di
residenza;
4. avviso pagamento TARI 2021;
5. eventuale ricevuta di pagamento della rata o dell’intero importo dell’imposta TARI 2021;
6. eventuale Verbale di accertamento invalidità ex. art 3 comma 3 Legge 104/92;
7. contratto di lavoro per i lavoratori appartenenti al comparto di refezione Mensa Pubblica di San Severo.

