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Avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici volti a sostenere 
nuclei familiari con difficoltà economiche conseguenti alla situazione di 
emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 per il pagamento delle 

utenze domestiche o del canone di locazione 

 

 

Il/la sottoscritto/a 
 
 

COGNOME  

NOME  

LUODO DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

COMUNE E INDIRIZZO 
RESIDENZA 

 

CONTATTO TELEFONICO 1  

CONTATTO TELEFONICO 2  

E – MAIL  

 
 
 

CHIEDE 
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Di essere ammesso all’erogazione del contributo economico previsto dall’ avviso 
pubblico per l’erogazione di contributi economici volti a sostenere i nuclei familiari in 
difficoltà economiche conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria 
determinata dal COVID-19 per il pagamento delle utenze domestiche o del canone di 
locazione disciplinato dalla Deliberazione di Giunta n.  
 
Nello specifico (barrare esclusivamente una preferenza): 
 

CONTRIBUTO PER UTENZE DOMESTICHE  

CONTRIBUTO PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE  

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
(barrare con una crocetta di fianco a ciascuna voce interessata) 

 
1) REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

 

 Di essere residente presso il Comune di Limido Comasco 

 Di avere cittadinanza italiana 

 Di avere la cittadinanza di un altro paese dell’UE e di possedere una 
regolare attestazione di soggiorno 

 Di avere la cittadinanza di un Paese non appartenente all’Unione Europea e 
di possedere un regolare titolo di soggiorno regolare titolo di soggiorno 

 Detenere alla data di presentazione della domanda un patrimonio mobiliare 
complessivo, derivante da qualsiasi tipo di rapporto finanziario per ogni 
componente del nucleo famigliare (a titolo esemplificativo: conto corrente, 
depositi, libretti di risparmio, fondi di investimento, titoli di stato, azioni 
ecc..) non superiore a €3.000,00. 

 
2) CRITERI RELATIVI AL NUCLEO FAMILIARE 
Il nucleo familiare di convivenza risulta composto da n. ____ persone 
 

 Assenza di minori  
Numero di minori in carico 

 1 minore 
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 2 minori 

 Dai 3 minori in su 

 Assenza di anziani  
Numero anziani di età pari o 
superiore a 65 anni in carico 

 1 anziano 

 Dai 2 anziani in su 

 Assenza di persone con disabilità  
Componenti il nucleo familiare 
titolari di invalidità civile e/o 

accompagnamento e/o 
indennità di frequenza 

 

 1 persona con disabilità 

 Da 2 persone con disabilità in su 

 
3) CRITERI RELATIVI ALLA CONDIZIONE LAVORATIVA 
 

 Lavoratore dipendente a tempo 
indeterminato 

 
 

Solo per le famiglie 
attualmente 

monoreddito: condizione 
lavorativa dell’unico 
percettore di reddito 

 Lavoratore dipendente in cassa integrazione 

 
Lavoratore autonomo o lavoratore 

dipendente a tempo determinato (es. 
libero professionista, co.co.co., lavoratore 

con contratti a termine, lavoratore 
parasubordinato e occasionale…) 

  
Nessuna fonte di reddito per ciascun 

componente del nucleo familiare 

Solo per le famiglie 
attualmente prive di 

reddito 

 
4) CRITERI RELATIVI ALLA CONDIZIONE ABITATIVA 
 

  
SI 

 
Immobile di residenza in 

affitto o gravato da 
mutuo attivo 

 

  
NO 
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assenza di immobili 

Immobili in proprietà 
(oltre la prima casa) per 

una percentuale del 
100% sull'intero 

territorio nazionale per 
ogni componente del 

nucleo familiare 

  
presenza di immobili 

 
5) CRITERI RELATIVI AD EVENTUALI SOSTEGNI ECONOMICI 
 

  
SI 

Nucleo familiare 
beneficiario di sostegni 
economici pubblici (es. 
reddito di cittadinanza, 

Naspi, indennità Covid19 
INPS, sostegni economici 

del Comune di Limido 
Comasco nell’anno 

2021…) 

  
NO 

 
 
Di essere consapevole della circostanza che il Comune di Limido Comasco in qualità 
di Ente procedente attiverà controlli successivi sulla veridicità dei fatti/atti resi nella 
presente dichiarazione, avvalendosi anche degli organi di controllo esterni 
competenti; 
 
Di aver letti, compreso i contenuti, i diritti e la finalità del trattamento dei propri dati 
personali come indicato nell’informativa del bando e di prestare il proprio consenso 
informato. 
 
 
Data_____________ 
 
 

In fede 
______________________ 
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ALLEGATI OBBLIGATORI: 
 

• Fotocopia carta di identità del richiedente 

• Se cittadino di altro paese appartenente all’Unione Europea allegare anche la 
fotocopia dell’attestazione di regolare soggiorno 

• Se cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea allegare anche 
la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (se in rinnovo 
allegare la ricevuta di rinnovo, con data non successiva a 60 giorni oltre la 
scadenza del titolo) 

• Copia del saldo del patrimonio mobiliare detenuto da ogni componente del 
nucleo familiare (a titolo esemplificativo: saldo del conto corrente bancario o 
postale, saldo Reddito di Cittadinanza e/o Emergenza, titoli, depositi, buoni 
fruttiferi…) alla data di presentazione della domanda 

 
 
Data_______________ 
 
 

In fede 
___________________________ 
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