
                                                                                                                                                   ALLEGATO B

                                                                                                                                                     UFFICIO SERVIZIO SOCIALE

OGGETTO:BANDO SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E UTENZE 
DOMESTICHE ANNO 2021
- richiesta CONTRIBUTO “UTENZE DOMESTICHE”-

IL SOTTOSCRITTO 

NOME_________________________
COGNOME______________________
NATO IL _______ A ______________________ RESIDENTE A 
MORLUPO IN VIA _______________________________________
 

Dichiara di possedere i seguenti requisiti:

 Residenza nel Comune di  Morlupo;
 ISEE in corso di validità inferiore o pari a euro € 9.360.00;
 trovarsi in una delle seguenti situazioni  (annerire il pallino della condizione interessata):

o aver subito la perdita del lavoro, dipendente o nelle varie forme flessibili, in data successiva al 
23 febbraio 2020;

o aver dovuto procedere con la sospensione o chiusura dell’attività (a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo: libero professionale, artigianale, commerciale, di pubblico servizio), in data 
successiva al 23 febbraio 2020;

o siano in stato di non occupazione e di precarie condizioni economiche, già antecedentemente 
all’emergenza sanitaria e che tale condizione si sia ulteriormente aggravata. 
Spiegare brevemente la propria condizione:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

o Dichiaro di aver preso visione dell’avviso pubblico approvato con determina di 
giunta Comunale n__________ del________________. (CAMPO OBBLIGATORIO)

o Dichiaro, in caso di concessione del beneficio, di impegnarmi a rendicontare il 
contributo secondo le modalità previste;



Allego alla presente domanda

 Copia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;
 attestazione ISEE e DSU in corso di validità
 Copia bollette utenze domestiche ;
 Eventuale copia  certificazione di invalidità;
  Modulo di tracciabilità dei flussi finanziari del  conto corrente bancario intestato al 

richiedente;

autorizza i servizi sociali comunali, ad acquisire i dati relativi alla propria famiglia sia dagli archivi comunali (es. anagrafe, servizi sociali ecc.) 
e nazionali (es. INPS, Guardia di Finanza ecc.) e dichiara 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 dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad 
una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace. 
Autorizza il trattamento dei dati personali a mente della normativa nazionale e comunitaria in materia di privacy.

DATA __________

                                                                  FIRMA _________________



Tracciabilità dei flussi finanziari
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

(articolo 47 del D.P.R. 20/12/2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a .........................................................................................................................................
Nato/a ........................................................ il .....................................................................
In qualità di Beneficiario Contributo 
Indirizzo .........................................................................................................................................
Codice Fiscale ........................................................ Partita IVA ....................................................
Ai fini della liquidazione del contributo per il pagamento dei canoni di locazione annualità 2021 

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 20/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 
76 e delle conseguenze previste dall’articolo 75 del medesimo Decreto, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
di formazioni o uso di atti falsi, assumendosi la piena responsabilità, con la presente,

DICHIARA
In merito alla vigente normativa inerente la “tracciabilità dei flussi finanziari” – Legge 13 agosto 2010, n. 136 
e s.m.i. consapevole delle sanzioni in caso di inosservanza,

1. Di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. e a 
tal fine si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dall’affidamento di cui trattasi, il/i conto/i 
corrente/i bancario/i o postale/i, a seguito riportato/i, dedicato/i alle commesse pubbliche, anche non in 
via esclusiva:

ISTITUTO BANCARIO/POSTALE

…………………………………………………………………………………………………………………………..

CODICE IBAN

________________________________________________________________________________________________

(Scrivere in modo chiaro ed intellegibile. L’Iban è composto da un totale 27 caratteri alfanumerici. )

Sul/i quale/i sono autorizzati ad operare le seguenti persone delegate:

Generalità Codice Fiscale

...................................................................................... ...................................................................................

...................................................................................... ...................................................................................

...................................................................................... ...................................................................................

...................................................................................... ...................................................................................

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.196/2003 e del Regolamento 
Ue 2016/679, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

........................................, li ....../....../............

................................................................
Il Dichiarante


