
Spett.le   
Comune di CENE  
Servizi alla Persona 
Piazza Italia n. 14 
24020 CENE (BG) 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO 
DELLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI 

CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CONNESSO ALL’EMERGENZA 

SANITARIA COVID-19 –  

FONDO DI CUI ALL’ART.53, COMMA 1, DEL D.L. N.73 DEL 25 MAGGIO 2021 

 
Richiesta di ammissione 

 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Nato/a ________________________________________ il _______________________________ 

Residente a CENE (Bg) in Via _____________________________________________ n. _____ 

tel. n. __________________________ e-mail: _________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a al beneficio della misura in oggetto, e a tal fine sceglie UNA SOLA tra le 
seguenti modalità (indicare quale): 
 

 MIS. 1 – emissione di buoni spesa e pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, gas o 
acqua TARI) secondo i massimali distinti per numerosità del nucleo familiare riportati nell’avviso 
pubblico 

 MIS. 2 – pagamento dei canoni di locazione (contributo di due mensilità, massimo 1.000€)  

 
A TAL FINE DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del 

medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue: 
 
1) di essere residente nel Comune di CENE almeno dal 1 maggio 2021 nell'abitazione in riferimento 
alla quale si richiede il contributo 
2) di avere: 

 cittadinanza italiana o di un altro stato facente parte dell’Unione Europea; 

 di avere cittadinanza di un altro stato non facente parte dell’Unione Europea e di essere in 
possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità ovvero in possesso di ricevuta per 
appuntamento di rinnovo del permesso di soggiorno 

 

3) di essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità pari ad € _____________  con 
scadenza ______________ (allegare); 

 
4) di possedere un patrimonio mobiliare familiare pari o inferiore ad € 30.000,00 (somma del patrimonio 
mobiliare di tutti i componenti del nucleo, come identificato nel D.P.C.M. n. 159/2013) 
 
5) che il nucleo familiare  

 non è beneficiario di sostegni economici pubblici continuativi (a titolo puramente esemplificativo:    
Reddito di Cittadinanza, social card, cura Italia…)  

 è percettore di sostegni pubblici continuativi per un valore non superiore a 300,00 € mensili. In 
questo caso è necessario allegare alla richiesta l’elenco dei movimenti della relativa card, da cui 
si possa evincere l’importo del contributo erogato nel mese precedente la presentazione della 
richiesta di contributo il cui valore dovrà necessariamente essere inferiore ai 300,00 € 



Specificare tipologia di sostegni e relativi importi ________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________________ 

 
6A) ESCLUSIVAMENTE PER CHI RICHIEDE LA MISURA 1 (pagamento utenze e buoni spesa) 
Un componente del nucleo familiare è intestatario delle utenze domestiche relative all’alloggio di 
residenza e 

  di avere fatture emesse ma ancora non pagate (allegare fattura e compilare nella parte di delega) 
 

 di non avere fatture insolute e di chiedere l’emissione dell’intero importo in forma di buoni spesa 
 
6B) ESCLUSIVAMENTE PER CHI RICHIEDE LA MISURA 2 (Contributo sulla locazione) 

• un componente del nucleo familiare è intestatario del contratto di locazione ad uso abitativo per 
l’alloggio ove risulta la residenza anagrafica, regolarmente registrato da almeno 6 mesi alla 
data di presentazione della domanda; 

• non essere titolare di contratto di locazione per un alloggio SAP (Servizio Abitativo Pubblico); 

• nessun componente è titolare di diritti di proprietà/usufrutto di alloggio adeguato al proprio 
nucleo famigliare e disponibile sul territorio nazionale; 

• il nucleo non ha beneficiato nel corso degli anni 2020-2021 di contributi economici a sostegno 
della locazione; 

• il nucleo familiare non è sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione con titolo esecutivo. 
 

7) Dichiara inoltre 

 di non aver già beneficiato di misure collegate al COVID-19 da parte dell’amministrazione 
comunale (buoni spesa)  

 di aver già beneficiato di misure collegate al COVID-19 da parte dell’amministrazione comunale  
 
8) di essere componente di un nucleo familiare che versa in condizione di difficoltà economica in 
quanto esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria o in stato di bisogno, per una 
delle seguenti cause verificatasi durante l’emergenza sanitaria in corso e che perduri al momento della 
domanda: 

 perdita del posto di lavoro; 

 riduzione dell’orario di lavoro, che comporti una riduzione di reddito; 

 mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 

 cessazione di attività libero professionali; 

 altro stato di necessità connesso all’emergenza sanitaria in corso da dichiarare: 
 

  _____________________________________________________________________________ 
 
Oppure  

 di non rientrare in nessuna delle condizioni di difficoltà economica sopra riportate. 

9. di essere a conoscenza e di accettare integralmente senza riserva alcuna le disposizioni del 
presente bando pubblico; 

10. di impegnarsi, in caso di accoglimento della presente istanza, a segnalare entro 15 giorni dal suo 
verificarsi qualsivoglia variazione dei redditi e della composizione familiare o evento che determini la 

perdita dei requisiti di partecipazione; 

11. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in calce; 
 

12. di essere disponibile ad un colloquio anche telefonico con i Servizi Sociali comunali; a tal fine 
assicura reperibilità al numero di telefono sopra indicato (oppure al seguente recapito 
________________________________) 

 

DELEGA (Solo per MISURA 1) 

in caso di accoglimento della presente istanza il Comune di CENE a liquidare l’importo del contributo 
concesso per le utenze domestiche direttamente ai distributori interessati secondo il seguente ordine di 

preferenza: 

1) fattura n. ______________ del ___________________ di __________________________ 



2) fattura n. ______________ del ___________________ di __________________________ 

3) fattura n. ______________ del ___________________ di __________________________ 
 
 

DELEGA (Solo per MISURA 2) 

in caso di accoglimento della presente istanza il Comune di CENE a liquidare l’importo del contributo 
concesso per i canoni di locazione direttamente al locatore generalizzato come segue: 

Nome e Cognome: __________________________________ C.F.: __________________________ 

Telefono: _________________________ email: __________________________________________ 

 

 
Il/La sottoscritto/a allega in copia la seguente documentazione: 

 documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (obbligatorio); 

 permesso di soggiorno valido o altro titolo di soggiorno equivalente (per cittadini non UE); 

 I.S.E.E. in corso di validità; 

 Elenco movimenti o dichiarazione da cui si possa evincere il valore dei contributi continuativi 
percepiti che devono essere inferiori a €300,00 mensili (se percepiti) 

 documentazione comprovante la condizioni legate alla crisi dell’emergenza sanitaria di cui all’art. 7 a-

e dell’avviso pubblico (se verificatasi); 

SOLO PER MISURA 1 (pagamento utenze e buoni spesa): 

 fatture relativa alle bollette non pagate 

SOLO PER MISURA 2 (Contributo sulla locazione): 

 copia contratto di locazione con ricevuta di registrazione e pagamento imposta di registro; 

 modulo comunicazione conto corrente del locatore; 

 
Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di 
dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del beneficio e alla riscossione 
delle somme indebitamente percepite.  
 
 
Cene, lì __________________    Il DICHIARANTE 
 
              _____________________ 

 
 



Informativa sul trattamento dei dati personali (art.13 GDPR) 

Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si 
precisa che: 

a) titolare del trattamento è il Comune di CENE ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec:  

protocollo.cene@legalmail.it tel. 035718111; 

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è l'avv. Martina Bolis ed i 
relativi dati di contatto sono i seguenti: martina.bolis@avvocatobolis.it - telefono: 334/2793166; 

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla presente 
procedura e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i 
dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del 
trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Cene implicati 
nel procedimento o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, 
potranno essere comunicati ad ogni altro soggetto la cui facoltà di accesso ai dati sia riconosciuta da 
disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria. 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e all’espletamento  
di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del 
procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza 
Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, 
lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 

 

N.B. 
Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate. 
Nel caso in cui il presente atto sia firmato da un amministratore di sostegno o tutore legale deve essere 
allegata copia del provvedimento di nomina. 
 
 

mailto:martina.bolis@avvocatobolis.it

