AL COMUNE DI BONDENO
Servizi Sociali

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI UNA TANTUM A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI
CANONI DI LOCAZIONE O UTENZE DOMESTICHE
D.L. 73/2021 – ORD. 658/2020
(Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a
il

nato/a
e residente in
n.
CAP.

Prov.

alla Via

C.F.:

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA DI TROVARSI IN
UNA O PIU’ DELLE SEGUENTI
CONDIZIONI
o

Avere la residenza nel comune di Bondeno (FE)

o

Avere la cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non
appartenenti all’UE possedere un regolare titolo di soggiorno o ricevuta di rinnovo
o ricevuta di appuntamento di rinnovo

o

Non aver ricevuto ulteriori contributi a sostegno del pagamento dei canoni di
locazione

Essere in possesso di almeno una delle seguenti condizioni:
o

contratto di locazione regolarmente registrato in corso di validità relativo ad una
unità immobiliare ad uso residenziale, sita nel comune di Bondeno (FE) ed
occupata a titolo di residenza esclusiva o principale da parte dell’utente e del suo
nucleo familiare

o

Un’ utenza domestica o cliente domestico che utilizza l’impianto condominiale

COMUNICA
l’esistenza del conto corrente:
Istituto
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COORDINATE BANCARIE ( IBAN)

CIN

ID. PAESE

Codice ABI

Codice CAB

Numero conto corrente

Persona delegata ad
operare sul conto
C.F. della persona
delegata

Infine, conferisce il proprio consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs.
196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, ai soli fini dell’espletamento degli adempimenti previsti
dall’iniziativa e, se previsto, dell’eventuale svolgimento del servizio di cui trattasi.
Luogo e data
Firma

Si allega la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante
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