Comune di Cercepiccola
- Provincia di Campobasso Tel. 0874 79222 - C.F.: 80003110709 - P.I.: 00225170703

Allegato 2
Al Sig. Sindaco del
Comune di Cercepiccola

OGGETTO: D.G.R. n. 121/2020. FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA COVID-19. MISURA
STRAORDINARIA DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE E/O DEL CANONE DI LOCAZIONE
DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA. ISTANZA DI ACCESSO.

_l_sottoscritt_____________________________________________________________________
nat_

a.___________________________

il

_____________________

residente

a

________________________________ Via ____________________________________________
C.F.______________________________________________Tel./Cell.________________________

CHIEDE

ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 121/2020 e della Delibera di Giunta comunale n.43
del 22/05/2020, di accedere al Fondo di solidarietà regionale, finalizzato alla concessione di un
contributo straordinario per il rimborso del pagamento delle utenze e/o del canone di locazione
della casa di residenza.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità prevista dagli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000
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
 di essere residente nel Comune di Cercepiccola (per i cittadini stranieri non appartenenti
all’Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità);
 di aver subito una diminuzione del reddito del nucleo familiare, per cause riconducibili
all’emergenza epidemiologica da Covid-19:
 chiusura, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o esercizio commerciale
(Codice ATECO_____________________________);

Comune di Cercepiccola
- Provincia di Campobasso Tel. 0874 79222 - C.F.: 80003110709 - P.I.: 00225170703

 riduzione orario di lavoro;
 perdita di lavoro per licenziamento determinato da sospensione o chiusura attività;
 cassa integrazione, disoccupazione determinata da sospensione, riduzione o
chiusura attività;
 di

abitare

in

un

alloggio

in

locazione

con

canone

mensile

di

________________euro(allegare contratto di locazione regolarmente registrato e in corso
di validità);
 di aver corrisposto per il pagamento delle utenze della casa di residenza nei mesi di marzo,
aprile,

maggio

o

giugno

2020

l’importo

complessivo

di

euro

_____________________________(allegare bollette/ricevute/fatture);
 di aver corrisposto il pagamento del canone di locazione della casa di residenza nei mesi di
marzo,

aprile

e

maggio

e

giugno

l’importo

complessivo

di

euro

_________________(allegare eventuali ricevute);
 di indicare quale codice IBAN il seguente:
_____________________________________________________________________________
Intestato a ____________________________presso Banca o Posta _______________________
Filiale di________________________________Via___________________________________

Allega la seguente documentazione:
o copia del documento di riconoscimento:
o copia delle ricevute/fatture/bollette attestanti il pagamento delle utenze e/o il canone di
locazione per il periodo marzo, aprile, maggio e giugno 2020;
o copia del contratto di locazione riferito all’abitazione di residenza regolarmente registrato,
(solo per i richiedenti il contributo per la locazione);
o documentazione attestante la situazione di disagio socio-economico determinata da Covid19:
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per chiusura o sospensione dell’attività e esercizio commerciale: è sufficiente
indicare nella domanda il codice ATECO dell’attività;

per riduzione dell’attività lavorativa/economica: un’attestazione indicante il
fatturato del primo quadrimestre 2019 e 2020;

per riduzione dell’attività lavorativa saltuaria: documentazione comprovante lo
svolgimento di tale attività nel corso dell’anno 2019 o primo bimestre 2020;

per disoccupazione, cassa integrazione, riduzione dell’orario di lavoro: copia della
domanda inoltrata all’INPS di richiesta del beneficio o dichiarazione rilasciata dal datore di
lavoro).
Cercepiccola, __________________
Firma
___________________________

