COMUNE DI ARCENE
B ERGAMO
TEL.035.4199211 - TELEFAX 035.4199219
CAP.24040 C.F. 00657640165

All’ufficio Servizi sociali
Comune di Arcene
OGGETTO: DOMANDA CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 2021 – D.G.R. N.
XI/4833 DEL 07.06.2021
Il/La sottoscritto/a ___________________nato/a _________________________________(________) il
_______________________Cod.Fisc.________________________ residente ad Arcene(BG) in via
_________________ n. ____ ove è titolare del contratto di locazione di un alloggio S.A.P. a canone sociale di
proprietà del Comune di Arcene,

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole della
decadenza del beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n.
445/2000 in caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti
CHIEDE

l’assegnazione del Contributo Regionale di Solidarietà anno 2021, per il pagamento delle spese dei servizi
comunali, ai sensi dell’art. 25, comma 3 della legge regionale 8 luglio, n. 16.
DICHIARA
alla data di presentazione della presente domanda:
1. di essere assegnatario di un alloggio S.A.P. di proprietà del Comune di Arcene da oltre 24 mesi
dalla data di stipula del contratto di locazione;
2. di essere in possesso di un ISEE non superiore a € 9.360,00 =;
3. di appartenere alle aree della Protezione e dell’Accesso ai sensi dell’art. 31 della L.R 27/2009;
4. assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti
3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 4/2017 o di una
delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 e del comma 4 del medesimo articolo 25;
5. possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi
abitativi pubblici dall'articolo 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), del regolamento regionale
4/2017.

Luogo _______________ lì, ______________
Firma beneficiario Contributo Regionale di Solidarietà 2021 _______________________
Recapito telefonico ______________________
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
- Fotocopia carta d’identità del dichiarante firmata
- Attestazione I.S.E.E. in corso di validità
- Altro (specificare) _____________________________________
INFORMATIVA PRIVACY
Le informazioni contenute nella presente comunicazione ed i relativi allegati sono riservati e sono
destinati esclusivamente alle persone, alle società o agli Enti che tratteranno la presente istanza. La
diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso
dal destinatario è proibita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”)
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei suoi dati
personali, rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento, e autorizza il trattamento di categorie particolari
di dati ai sensi dell’art. 9 del Regolamento.
Firma
_____________________________

