
ALLEGATO A  Spett.le COMUNE SAN POLO DI PIAVE
                                                                                                                                Ufficio Servizi Sociali  
 

OGGETTO: DOMANDA PER L’ACCESSO AL FONDO FINALIZZATO ALL’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI 

SOLIDARIETA’ E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO 

DEI CANONI DI LOCAZIONE, SPESE CONDOMINIALI, CAUZIONI PER NUOVE LOCAZIONI, UTENZE 

DOMESTICHE E TARI ANNO 2021 (Art.53, comma 1, D.L.73/2021 e D.M. 24 giugno 2021): 

 
Il/la sottoscritto/a    

 

nato/a a il    
 

e residente a SAN POLO DI PIAVE in Via /Piazza n.    
 

telefono - mail    
 

 

CHIEDE 

l’assegnazione del seguente sussidio finalizzato a fronteggiare la situazione di emergenza economica in cui 

versa il proprio nucleo familiare (INDICARE SOLO UNA TIPOLOGIA DI INTERVENTO): 

 

Contributo canone di locazione, spese condominiali, cauzioni nuove locazioni; 

Contributo utenze domestiche e/o bolletta TARI 2021(Tassa rifiuti); 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o 

in caso di falsità in atti punite dal codice penale e dalle leggi penali in materia, ai sensi dell’art. 76 DPR 

445/2000, nonché sulle conseguenze previste dall’art. 75 DPR 445/2000 relative alla decadenza da benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

DICHIARA 

Che il reddito ISEE del proprio nucleo familiare e pari a euro (inferiore a 

20.000,00 € e saldo di tutti i c/c non superiore ad euro 5.000,00 alla data del 31/10/2021); 

ATTESTA 

Che la condizione di disagio economico e/o sociale è causata dalla situazione emergenziale in atto 
provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (covid-19): 
 

ALLEGA 

a) Dichiarazione ISEE in corso di validità; 

b) Copia documento d’identità; 

c) Codice IBAN; 

d) Idonea documentazione relativa alla Locazione – Spese condominiali – Utenze domestiche relative agli 

anni 2020 e/o 2021 (in base alla richiesta di rimborso per spesa già sostenuta oppure spesa da 

sostenere); 

• Con la presente domanda dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali secondo le diposizioni di cui al D. Lgs 196/2003 
e GDPR Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento è il Comune di San Polo di Piave; 

• In caso di richieste superiori rispetto alle risorse disponibili, si procederà al riconoscimento dei sussidi in base all’ordine di arrivo 
delle domande e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

 

San Polo di Piave,  IL DICHIARANTE      


