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ISTANZA/DICHIARAZIONE  

“BANDO EMERGENZA COVID-19 - AIUTI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI”  

prot. n. 2381 del 19/03/2021 - approvato con determina n. 95 del 19/03/2021 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 30/04/2021 

                           Al comune di Val di Zoldo 

        P.zza G. Angelini, 1  

        32012 Val di Zoldo (BL)  

       buoni.spesa.valdizoldo@gmail.com 

Il sottoscritto cognome ____________________________ nome ___________________ 

data di nascita _______________ luogo di nascita _______________________________ 

codice fiscale ___________________ residenza  (via, n.) ________________________ 
Comune di residenza _____________________________________  CAP _________ 

cittadinanza _______________________ numero di telefono ______________________ 

e-mail _____________________________________ 

attività lavorativa / professione_____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

consapevole  delle  responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e 

dalle dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000 

CHIEDE 
 

di partecipare al bando in oggetto di cui all'avviso prot. n. 2381 del 19/03/2021 - approvato 
con determina n. 95 del 19/03/2021 e a tal fine 

 

DICHIARA 

 In relazione all’accesso alla misura di cui al punto 3.1 che il/i seguente/i 

componente/i del nucleo si trova/no in una delle condizioni indicate al punto 

3.1 del bando di seguito specificata: 

□ punto 3.1 lavoratori dipendenti  

 indicare cognome e nome del componente che ha subito la riduzione di 

reddito ____________________________________________________________ 

 indicare l'attività svolta ___________________________________________ 

 indicare il datore di lavoro ________________________________________ 

 indicare la percentuale di riduzione (pari almeno al 20%) delle competenze 

lorde delle retribuzioni percepite da marzo 2020 a marzo 2021, rispetto alle 

competenze lorde percepite con le retribuzioni del precedente periodo marzo 2019 - 

marzo 2020 __________ %; 

□ punto 3.1 lavoratori dipendenti  

 indicare cognome e nome del componente che ha subito la riduzione di 

reddito ___________________________________________________________ 

 indicare l'attività svolta ___________________________________________ 

 indicare il datore di lavoro ________________________________________ 

 indicare la percentuale di riduzione (pari almeno al 20%) delle competenze 

lorde delle retribuzioni percepite da marzo 2020 a marzo 2021, rispetto alle 

competenze lorde percepite con le retribuzioni del precedente periodo marzo 2019 - 

marzo 2020 __________ %; 

□ punto 3.1. lavoratori dipendenti  
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 indicare cognome e nome del componente che ha subito la riduzione di 

reddito ____________________________________________________________ 

 indicare l'attività svolta __________________________________________ 

 indicare il datore di lavoro ________________________________________ 

 indicare la percentuale di riduzione (pari almeno al 20%) delle competenze 

lorde delle retribuzioni percepite da marzo 2020 a marzo 2021, rispetto alle 

competenze lorde percepite con le retribuzioni del precedente periodo marzo 2019 - 

marzo 2020 __________ %; 

 In relazione all’accesso alla misura di cui al punto 3.2, di aver sostenuto le 

spese per la D.A.D. per il seguente studente facente parte del nucleo familiare  

□ punto 3.2 spese D.A.D.  

 indicare cognome e nome dello studente ____________________________ 

 indicare l'istituto frequentato _____________________________________ 

 indicare l’importo della spesa sostenuta e il tipo di device (computer, tablet, 

ecc.), o dispositivo di connessione (ad. es modem), e/o costi di abbonamento per 

connessioni attivate per la D.A.D. (spese sostenute dal 08/03/2020 al 19/03/2021). 

 € __________________ per______________________________________ 

In caso di accoglimento dell'istanza chiede che il contributo venga versato sul 
seguente conto corrente: 

 IBAN __________________________________ Banca __________________ 

 C.C.P. _________________________________ 
 

Inoltrando la presente istanza il sottoscritto  

 autorizza il Comune di Val di Zoldo all’utilizzo dei dati personali comunicati ai sensi del 

Regolamento UE n°2016/679 – D.Lgs. 101/2018; 

 dichiara di aver letto e accettato le condizioni previste nel presente bando per sé e per tutti i 

componenti del nucleo familiare; 

 autorizza il Comune ad effettuare attività di controllo al fine di verificare la veridicità delle 

dichiarazioni e informazioni prodotte dai soggetti beneficiari, consapevole che qualora i 

controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal 

presente Bando, l'Amministrazione provvederà alla revoca del contributo medesimo ed al 

recupero di quanto già erogato; 

 dichiara di accettare che nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare abbiano 

in essere posizioni debitorie a qualsiasi titolo con il Comune di Val di Zoldo l’entità del 

contributo venga integralmente destinata a copertura della posizione debitoria in essere o, 

nel caso di appartenenza alle prime due fasce ISEE, che il contributo venga destinato a 

copertura della posizione debitoria solo per il 50%, mentre il restante 50% venga erogato al 

nucleo familiare previo accordo con il competente ufficio comunale sul piano di 

risanamento del debito anche mediante rateizzazione ove possibile; 

 dichiara di essere a conoscenza che gli uffici comunali potranno richiedere ulteriori dati, 

informazioni, o documenti necessari per l'istruttoria della presente domanda. 

Allegati: 

 copia carta identità del richiedente in corso di validità; 

 titolo di soggiorno per cittadini extra UE; 

 ATTESTAZIONE ISEE ordinario (ISEE 2021), o corrente in corso di validità, o ISEE 

2020; 

 per il punto 3.2, fattura o ricevuta fiscale comprovante l'avvenuta spesa. 

DATA ________________ Il dichiarante (firma) __________________________ 


