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Da presentare entro e non oltre il 10.02.2022 

AL SETTORE SOCIALE 

COMUNE DI LULA 

 

 

 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione alle “Misure per interventi di contrasto alla pandemia 

covid-19 di cui alla dgr n.23/26 del 22 giugno 2021  e alla legge regionale n. 4/2021 

 

 

DATI DEL RICHIEDENTE 

Cognome 

____________________________________Nome______________________________________ 

Nato a 

_________________________________________________il_________/___________/_________

_ residente a Lula in via 

_______________________________________________________n°___________ Cittadinanza 

_________________________________ Recapito telefonico ____________________________ 

indirizzo e-mail 

___________________________________________________________________________  

N.B. È necessario indicare una e-mail e un contatto telefonico  

 

CHIEDE 

di essere ammesso a fruire dei Contributi per Interventi di contrasto alla Pandemia COVID 19- REIS 

Parte seconda.  
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che 

quanto espresso nel presente modulo è vero ed è accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato DPR 

n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti: 

 

DICHIARA 

 

che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da: 

 

Nome e 

cognome 

Anni Rapporto di 

parentela 

Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 

Attività svolta 

Richiedente      

      

      

      

      

 

DICHIARA INOLTRE 

(barrare la voce che interessa) 

 

 di essere cittadino italiano; 

 di essere cittadino comunitario; 

 di essere cittadino straniero in possesso di regolare titolo di soggiorno;  

 di essere residente nel Comune di LULA al momento della presentazione della domanda; 

 nuclei familiari anche unipersonali di cui almeno un componente sia residente almeno 24 mesi; 
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 famiglie anche di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente  

almeno 24 mesi nel territorio regionale; 

 di essere emigrati di ritorno; 

 di possedere una certificazione ISEE ordinario redditi anno 2020/scadenza anno 2021, non  

superiore a euro 15.000 pari a __________________________ euro; 

 di possedere una certificazione ISEE corrente* non superiore a euro 15.000, pari a ad 

€___________________; 

 

*cosa si intende per ISEE CORRENTE: lo possono chiedere coloro che essendo in possesso di un 

ISSE ordinario si è verificata una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei 

trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato 

ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; una variazione della situazione reddituale 

complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata 

nell'ISEE calcolato ordinariamente. In questi casi l'ISEE corrente consente di aggiornare il valore 

dell'indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato. 

 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA ALTRESÌ che: 

 il sottoscritto, o altro componente del nucleo familiare, percepisce l’importo di 

€____________________________ del Reddito di Cittadinanza dal mese di ______________; 

 di aver preso visione dell’Avviso Pubblico in oggetto che si intende accettato integralmente, 

nonché di quanto previsto dalle Linee Guida approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 

n.23/26 del 22/06/2021; 

 

DI ESSERE A CONOSCENZA che: 

 i beneficiari della Misura hanno l’obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni 

variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e 

patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda; 

 di essere consapevole che la mancata presentazione della documentazione richiesta a corredo della  
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presente domanda, entro i termini stabiliti, può comportare l’esclusione dal procedimento di 

attribuzione dei benefici; 

 di assumersi ogni responsabilità in ordine alla verifica della correttezza delle dichiarazioni rese e  

della documentazione presentata all’Ufficio Protocollo dell’Ente (istanza, firma, allegati); 

 di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati i controlli ai sensi dell’art. 

71 del D.P.R n. 445 del 2000;  

 che qualora diventi beneficiario del RDC ne darà immediata comunicazione al fine di consentire 

l’eventuale la sospensione del contributo in oggetto; nel caso in cui tale comunicazione avvenga 

tardivamente e abbia percepito entrambi i contributi (REIS e RdC) i sussidi REIS dovranno essere 

immediatamente restituiti ai Comuni, secondo modalità da loro individuate;  

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Servizio Sociale del Comune di LULA qualunque 

variazione rispetto alla situazione dichiarata nella presente domanda; 

 di essere consapevole che l’eventuale accesso al contributo potrà essere sospeso in caso di  

esaurimento delle risorse disponibili in capo al Comune di LULA; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito  

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e per cui presta il suo consenso per  

il trattamento dei dati personali e sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate  

nell’informativa. 

 

dichiara di essere a conoscenza che saranno esclusi dal programma: 

 

 i nuclei familiari che non possiedono i requisiti e le caratteristiche indicati presente bando; 

 coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445; 

 coloro che presentino la domanda oltre i termini stabiliti; 

 coloro che non comunichino al Servizio Sociale variazioni di requisiti che hanno rilevanza sul 

presente programma;  

 

N.B. Si allega (pena l’esclusione): 
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 copia documento d’identità in corso di validità del richiedente; 

 copia attestazione ISEE 2021; 

 ricevuta di presentazione della domanda del Reddito di Cittadinanza;  

 eventuale ricevuta di esito negativo o di decadenza del Reddito di Cittadinanza;  

 regolare permesso di soggiorno CEE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini non 

comunitari;  

 eventuale altra documentazione ritenuta valida per la valutazione della domanda (attestante lo 

stato di bisogno di cui all’art. 5 del Bando in oggetto); 

 se percettore di Reddito di Cittadinanza, autodichiarazione relativa all’importo mensile percepito; 

 eventuale altra documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda (invalidità civile, 

legge 104/92) 

 fotocopia delle coordinate IBAN bancarie o postali ORIGINALI intestate o cointestate al 

beneficiario. 

 

Firma richiedente ____________________________  

Lula, li _____________ 

 

INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI 

Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. I dati personali forniti saranno 

trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con le 

modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, 

ad opera di soggetti appositamente incaricati. 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità relative al presente 

procedimento, con le modalità e nei limiti previsti dal vigente Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

– Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 
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Firma per accettazione _______________________________________ 

 Lula, li _______________  
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