
 

 

Al Sig. Sindaco  

Del Comune di GAIARINE 

 

DOMANDA DI ACCESSO AL BANDO PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI 

STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE GAIARINESI 2022 

II/La sottoscritto/a         

nato/a il   

residente a Gaiarine (TV) in Via __________________________________________________________ 

tel. E-mail_____________________________________ 

Codice fiscale      

☐ cittadino italiano o comunitario 

☐ cittadino non comunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno 

 

DICHIARA 

 

☐ di essere e in possesso di un’attestazione ISEE ordinario o corrente (riferimento redditi ultimi 12 mesi) in 
corso di validità, complessivo per il nucleo familiare, non superiore ad 
€ 20.000,00; 

☐ di essere residente nel comune di Gaiarine a partire dall’ anno _________________ 

▪ che il nucleo familiare è beneficiario della misura “Reddito/Pensione di Cittadinanza” 
o NO 
o SI (indicare l’importo percepito: € ..................................... ) 

 

▪ Di aver fatto richiesta e ricevuto il contributo “sostegni bis” della PRIMA edizione: 

o NO 

o SI (indicare l’importo percepito: €……………………….) 

▪ Di aver fatto richiesta e ricevuto il contributo “sostegni bis” della SECONDA edizione: 
o NO 
o SI (indicare l’importo percepito: € ..................................... ) 

 

▪ di essere titolare delle utenze per le quali si chiede il contributo: 
o NO 
o SI 
o Il titolare è regolarmente parte del nucleo familiare 

 
☐ di aver preso visione bando di cui alla presente richiesta; 

 
☐ che nessun altro componente del nucleo familiare anagrafico ha presentato istanza per il medesimo 

contributo. 
 

☐ Di richiedere il contributo economico ad oggetto del presente bando per il pagamento di: 
 

o Utenze domestiche Luce/gas/acqua 
o Spese per affitto o mutuo 
o Tributi 
o Spese scolastiche 
o Mensa scolastica 



 
☐ Dichiaro di non aver in essere alcuna posizione debitoria nei confronti dell’Amministrazione comunale alla 

data del 31.12.2022 
 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

1) copia di un documento di identità in corso di validità; 

2) dichiarazione ISEE del nucleo familiare valido per l’ anno 2022 

3) per i cittadini non comunitari: copia fotostatica del permesso di soggiorno in corso di validità ovvero copia 

fotostatica della carta di soggiorno, ovvero ogni altro documento che attesti la regolare posizione nei confronti 

della legislazione vigente in materia di permanenza sul territorio italiano non solo del richiedente ma di tutti i 

componenti del nucleo familiare; 

4) copia delle fatture oggetto della richiesta di contributo o copia di documenti comprovanti eventuali crediti da 

pagare 

 

REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PRIVACY (UE n. 2016/679) 

Il/La sottoscritto/a, previamente informato/a autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento 

amministrativo ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679, a seguito dell’istanza presentata a codesto Ente. 

 

Gaiarine, data __________________________________                   

Firma del richiedente _____________________________ 

                  

 

https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/DPIA
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/DPIA

