
Al Comune di Arzachena  

Ufficio Servizi Sociali 

 

ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO 

DELLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA A CAUSA  DELL' 

EMERGENZA SANITARIA PER COVID-19. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________(______) il _____/_____/_______  

codice fiscale ____________________________________________________________ 

residente in ______________ in via __________________________________________, 

recapito telefonico ________________________________________________________ 

codice IBAN _____________________________________________________________ 

IBAN INTESTATO A _______________________________________________________ 

Indirizzo mail:_____________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

l’attivazione di un intervento economico straordinario.  

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi dell’art. 

76, D.Lgs. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai 

sensi dell’art. 75 del su citato D.Lgs. 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

di aver preso visione delle disposizioni contenute nell’Avviso;  

di essere residente nel Comune di Arzachena; 

 

che il proprio nucleo familiare convivente è composto da: 

- n.___________ persone (compreso il richiedente) di cui; 

- n. __________ figli minori con età compresa da 0 a 6 anni; 

 

DICHIARA INOLTRE 

□  Di non aver usufruito di altri contributi e/o sostegni pubblici; 

□ Di aver usufruito dei seguenti sostegni economici (barrare la voce interessata): 

□ Reddito di Cittadinanza; 

□ REIS; 

□ Assistenza Economica Comunale; 

□ NASPI; 

□ Cassa Integrazione, 

□ Rimborsi canone di locazione L. n° 431/98. 

 

- Chiede, qualora venga ammesso al beneficio, che lo stesso venga erogato tramite 
□ accredito tramite bonifico bancario e/o postale 
    IBAN: ____________________________________________________ 



    

               INTESTATO A _____________________________________________   

 

         □  rimessa diretta 

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

- Dichiarazione ISEE 2020 corredata da DSU; 
- Copia documento d’ identità e codice fiscale 
- Copia codice IBAN BANCARIO E/O POSTALE 

 
 

Luogo e data __________________ 

 

IL/La DICHIARANTE 

 

________________________________ 

 

 

Consenso per il trattamento dei dati personali 

 

Il dichiarante autorizza il Comune di Arzachena al trattamento dei propri dati personali, 

esclusivamente ai fini dell’istruttoria del procedimento ad essa connesso, nei limiti di quanto 

previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

e dall’art.  13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 

IL/LA DICHIARANTE 

 

________________________________ 

 

 


