
Allegato B 
 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di Sepino 

e-mail: info@comune.sepino.cb.it 
 

Oggetto: Fondo Regionale di solidarietà Covid-19. Misura straordinaria di sostegno al  pagamento delle 
utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza in favore dei soggetti che si trovino in uno 
stato di disagio socio- economico a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19. 
Istanza e dichiarazione sostitutiva per accedere alla misura straordinaria di sostegno economico. 
 
_l_ sottoscritto/a______________________________________________ nato/a a____________________  
 
il___________________________ e residente a ________________ Via_____________________________,  
 
num. telefonico________________, n. cellulare__________________e-mail__________________________ 
 
Codice IBAN_______________________________________ intestato a _____________________________ 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità ed a piena 
conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del medesimo decreto, 
dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, 
 

DICHIARA 
 

1.che il proprio nucleo familiare è composto da n._____ persone di seguito elencate: 
 
Cognome e Nome Rapporto di 

parentela/affinità  
Stato di occupazione 
(lavoratore, studente, 
disoccupato) 

Reddito percepito 
Da ciascun componente 

    
    
    
    
    
 
 
 
2.di godere/non godere delle seguenti misure pubbliche a sostegno del reddito, riferito all’intero nucleo 
familiare: 
 
-Cassa integrazione (se si indicare l’importo mensile_________________); 
 
-Indennità di disoccupazione (se si indicare l’importo mensile _______________); 
 
-reddito di cittadinanza (se si indicare l’importo mensile________________); 
 
-pensione (se si indicare l’importo mensile suddiviso per tipologia____________________); 
 
-altro _______________________________________________________________ 
 
3. di dover sostenere il pagamento della seguente utenza (specificare__________________________ 
relativa al periodo_______________________ per un importo complessivo di €______________); 



 
4. di dover sostenere il pagamento del canone di locazione (contratto n.__________ registrato in 
data____________) della casa di residenza sita in (specificare_________________________ per un importo 
complessivo di €__________ relativo al mese di ________________________), 
 
Tanto sopra premesso, il/la sottoscritto/a chiede, cosi come previsto dal Fondo Regionale di Solidarietà 
Covid-19, di essere destinatario/a delle risorse messe a disposizione dei Comuni, al fine di far fronte al 
pagamento delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza. 
 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 
Il Comune in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 
storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione 
del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla 
conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste 
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto 
nazionale o dell'Unione europea.  
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 
15 e seguenti del RGPD).  
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 
Luogo__________________ data __/__/____                                                                                                                                                     

 
 

 

 Firma 

                                                                                                             _________________________________ 


