
Allegato B alla deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 15/09/2020  

 

Domanda per l’accesso al Fondo di Solidarietà a favore di fasce deboli di cittadini 
 

Al Sig. SINDACO 

del Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________________nato/a a  

_________________________________(Prov.) _____________ residente a S. Angelo di Piove in 

via ____________________________________ n. ______ tel. ____________________ codice 

fiscale _______________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla graduatoria per l’assegnazione di contributi rientranti nel Fondo di 

Solidarietà a favore di fasce deboli per il periodo 1/07/2019 – 30/06/2020 

A tal fine, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche, 

sotto la propria responsabilità, cosciente delle conseguenze penali cui può andare incontro in caso di 

affermazioni false o contenenti dati non veritieri, ed informato/a che qualora si accerti la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione decadrà dal beneficio in oggetto, 

 

DICHIARA 

Quanto segue: 

• di essere residente nel Comune di S. Angelo di Piove di Sacco a far data dal 01.01.2019; 

• di essere cittadino italiano o comunitario, ovvero cittadino non comunitario in possesso di 

regolare carta di soggiorno o permesso di soggiorno di validità; 

• di aver preso visione delle condizioni previste dal bando allegato alla presente domanda; 

• di trovarsi in una delle seguenti condizioni di reddito: 

□ a) ISEE inferiore o uguale a € 18.000, 00 – (redditi 2019); 

oppure 

□ b) ISEE inferiore o uguale a € 20.000,00 – (redditi 2019) e che sussiste la condizione sotto 

indicata e documentata per il periodo considerato 1/07/2019 – 30/06/2020: 

o cessazione d’impresa registrata alla CCIAA 

o perdita del lavoro 

o cassa integrazione 



o contratto di solidarietà 

In caso di assegnazione del contributo chiede che lo stesso: 

□ venga accreditato con bonifico bancario/postale sul conto intestato al/alla sottoscritto/a presso 

________________________ Codice IBAN ____________________________________________ 

□ venga riscosso in contanti presso uno degli sportelli dell’Istituto Monte dei Paschi di Siena. 

 

ALLEGA 

□ attestazione ISEE (redditi 2019) in corso di validità; 

□ copia documento d’identità in corso di validità del firmatario della domanda; 

□ per i cittadini extracomunitari, copia documento di regolare permesso / carta di soggiorno in corso 

di validità; 

□ copia documentazione idonea ad attestare i requisiti di cui all’art. 2 punto c del Bando; 

□ fotocopia documentazione fiscale, intestata ad un componente della famiglia richiedente, del 

pagamento dei consumi energetici (gas, energia elettrica, gasolio, pellet e legna) all’interno del 

periodo 1/07/2019 – 30/06/2020. 

_______________________ lì __________________   Firma del richiedente  

(luogo e data) 

_______________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi e per quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, La informiamo che:  

- il titolare del trattamento è il Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco, nella persona del Sindaco,  

- il Delegato al trattamento dei dati che la riguardano è il dr. Vittorino Zecchin, Responsabile del Servizio Pubblica 

Istruzione, tel. 0499793965 email: scuola.cultura@santangelopiove.net 

- il responsabile della protezione dei dati è l’Avv.to Veronica Pasetto, tel. 0426346508 – email 

veronica.pasetto@rovigoavvocati.it  

Il trattamento è indispensabile ai fini della concessione del contributo ed è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o 

automatizzati ed è svolto da personale del Comune. I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità a cui si riferiscono e saranno comunicati solo nei casi previsti dal D. Lgs. 196/2003.  

Firma del Delegato al trattamento - Zecchin dr. Vittorino 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

_______________________ lì __________________   Firma del richiedente 

(luogo e data) 

_______________________________ 

mailto:scuola.cultura@santangelopiove.net
mailto:veronica.pasetto@rovigoavvocati.it

