
  BONUS SOCIALE EMERGENZA COVID-19

Erogazione  bonus sociale  per il rimborso di una quota parte delle somme dovute  per 
Ruolo Idrico  anno  2019 e Tari per l'anno 2020

(Approvato con determina n.  164 del  27/11/2020)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a __________________________________________________ (prov._____)  il ______/_____/______ 

Codice fiscale _______________________ Comune di Chiaravalle Centrale   via/piazza _________________,

n° _____ Tel.__________________ codice fornitura abitazione principale (matricola)___________________

  
Consapevole che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445 ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti; Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste
in caso di dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 

 
CHIEDE 

         
l'assegnazione del  bonus per il rimborso di una quota parte delle somme dovute  per Ruolo Idrico  anno
2019 e Tari per l'anno 2020

 DICHIARA

che il nucleo familiare di appartenenza è costituito da n. _____ per come identificati nella seguente tabella:

N. Cognome  e nome  Luogo di nascita Data di nascita
Rapporto

 parentela 
dichiarante

1

2

3

4

5

6

7

ISEE:

Identificativo ISEE n. _____________ data rilascio _________________ data scadenza _________________ 

Valore ISEE euro ___________________    ---    Nucleo ISEE 4 o più figli a carico      SI      NO   

Beneficiario di RdC (PdC)    SI      NO    ---    Protocollo assegnato per Rdc/PdC n. _______________

Data inizio validità Rdc/PdC ___________________    ---    Importo Mensile euro _________________  
Per RdC si intende il Reddito di Cittadinanza, per PdC si intende Pensione di Cittadinanza.  



DICHIARA ALTRESI' 

1. di essere stato impedito a svolgere attività  lavorativa, anche precaria e/o saltuaria e/o stagionale  per
effetto d ei DPCM del 9 e 23 marzo;

2. di non avere  diritto all’indennità COVID-19 ovvero al Bonus per emergenza Coronavirus; 

3. di essere lavoratore dipendente di attività chiusa o sospesa per effetto dei DPCM del 9 e 23 marzo a causa
dell’emergenza Covid - 19 non avente diritto all’indennità della Cassa Integrazione in Deroga (CID);

4. di essere  destinatario di Reddito di Cittadinanza e/o REI o NASPI o altra forma di contribuzione pubblica
non superiore ad € 500,00, e che non svolgono attualmente alcuna attività lavorativa;

5. di essere  inoccupato e/o disoccupato e  privo di qualsivoglia forma di contribuzione pubblica;

6. di essere in regola con i pagamenti relativi agli anni di riferimento dei benefici.

SI ALLEGA:

• documento identità del richiedente in corso di validità;
• copia delle ricevute di pagamento delle bollette di riferimento;
• copia codice IBAN. 

Il/la dichiarante autorizza altresì il Comune di Chiaravalle Centrale al trattamento dei dati rilasciati
esclusivamente per l’espletamento della procedura di attribuzione del  beneficio in oggetto, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 e del Reg. EU 2016/679. Il dichiarante è informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
13-14 GDPR n° 679/2016 e della normativa nazionale, che dati personali raccolti saranno trattati, in forma
scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

È informato/a, inoltre, che il conferimento dei dati è necessario per la determinazione del beneficio
indicato in oggetto e che un eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro successivo trattamento,
comporta l’impossibilità da parte dell’Ente di dar corso alla domanda.

Luogo e data ___________________________________
            Firma

Consapevole  che  le  presenti  dichiarazioni  saranno  oggetto  di  successive  verifiche  e  delle
conseguenze penali  previste in  caso di  dichiarazioni  mendaci  rese a pubblico ufficiale (art.  76 D.P.R.  n.
445/2000  e  art.  495  c.p.),  il/la  sottoscritto/a  si  impegna,  infine,  a  comunicare  tempestivamente  ogni
variazione  intervenuta  relativamente  alle  dichiarazioni  di  cui  alla  presente  istanza  ed  autorizza  il
trattamento dei dati personali per le finalità relative al procedimento in oggetto.

Luogo e data ___________________________________
 Firma

 
 


