
 

 
Sede: Servizi Sociali Comune di Belluno – Piazza Duomo, 2 – 32100 Belluno 

mail: ambitoven01@comune.belluno.it 

pec protocollo Belluno: belluno.bl@cert.it-veneto.net 

 

 

ALLEGATO:  istanza Avviso pubblico determina Comune di Belluno n. _______/2021 

 

 

 

       Spett. Ambito territoriale VEN_01 

 

COMUNE di _________________ 

 

 

 

 

 

Oggetto: istanza di adesione ai contributi previsti dal FONDO EMERGENZA COVID-19 

   STRAORDINARIO, di cui alla determina del comune di Belluno n. ______ del       

___________ 

 
 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________, nato/a a ______________________, 

il__________________________ , residente  ________________________ , in 

__________________________, codice fiscale____________________________________ , 

cittadinanza___________________ ,  e-mail _______________________________ , n. di telefono 

______________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

l’accesso alle misure di sostegno “Fondo Emergenza COVID-19 STRAORDINARIO”, di cui 

alla determina del comune di Belluno del _____________ n. __________. 

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 

DICHIARA 

che il proprio nucleo rientra tra i destinatari dell’Avviso pubblico in quanto: 
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□ l’ISEE (che si allega in copia) del nucleo familiare è pari ad € _____________________ , 

□ il nucleo familiare è residente nel Comune di ________________________ ,  

□ si possiede un titolo di soggiorno in corso di validità con scadenza il 

______________________          (che si allega in copia) 

 

 

CHIEDE 

inoltre che l’eventuale liquidazione del contributo venga effettuata su c/c bancario con il 

seguente Iban ___________________________________ o con altra modalità indicata dal 

proprio Comune di residenza. 

 
Inoltrando il presente modulo: 
 

 si dichiara di essere a conoscenza della possibilità di controlli sulle dichiarazioni rese e 

sul possibile coinvolgimento di altri Enti pubblici quali la guardia di finanza; 

 

 si autorizza il Comune di _______________ all’utilizzo dei dati personali ai sensi del 

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

 

 si conferma la disponibilità ad essere ricontattato/a dal proprio Comune per l’eventuale 

raccolta di ulteriori informazioni. 

 

 

___________________ lì_____________________ 

 

                    Firma 

             __________________________ 

 

 

 

Si allega: 

• copia carta identità del richiedente in corso di validità ed eventuale titolo di 

soggiorno per cittadini extra UE; 

• modello ISEE in corso di validità; 

• pezze giustificative per le quali si chiede il rimborso. 


