
   

1 

 

AL COMUNE DI FREGONA 
Via Mezzavilla centro, 1 FREGONA  

  PEC - info.comune.fregona.tv@pecveneto.it 

                                                                                                                        Email - assistenza@comune.fregona.tv.it 

 

 
 

Il sottoscritto/a______________________________________ nato/a     a ____________________ (______) 
 
il   _____/______/______ , Codice Fiscale ___________________________cittadinanza ____________________ 

residente a Fregona in via ____________________________________________, n. __________________ 

recapito telefonico __________________________________email ___________________________________ 
 

CHIEDE 
 

per sé e per il proprio nucleo familiare residente nel Comune di Fregona le misure di seguito specificate (possono 
essere barrate al massimo DUE voci: una per “Buoni spesa” e uno dei sostegni economici): 

       

        buoni spesa alimentari 
 

              sostegno al pagamento di canoni di locazione 

OPPURE 

              sostegno al pagamento di utenze (energia elettrica, spese per riscaldamento e/o preparazione pasti)  

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 nei casi di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici prevista 
dall’art. 75 del citato DPR 445/2000,  
 
DICHIARA (barrare le voci che interessano a conferma della dichiarazione) 

 di essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini stranieri non UE); 
 

 di essere in stato di necessità direttamente o indirettamente riconducibile agli effetti della crisi economica 
dovuta al protrarsi dell’emergenza da Covid-19; 

 

DICHIARA Inoltre che: 
 

1. che l’ammontare complessivo delle entrate percepite dal nucleo (somma delle entrate di tutti i componenti 
derivanti da lavoro e/o da qualsiasi altro tipo di entrata es. pensione, ammortizzatori sociali, contributi 
economici di vario genere per il sostegno al reddito, ecc.) nel mese precedente la data della presente 
domanda, cioè mese di NOVEMBRE 2021 è stato pari a complessivi………………………………………………………                                                                                     
€      ___________________________________; 
 

2. a) che le spese per l’alloggio dal nucleo familiare, a seguito e per effetto di un regolare contratto di locazione 

o mutuo sono:   

 

          affitto al mese: € _______________                          mutuo al mese € ______________ 

  

b) in caso di richiesta di sostegno per contributo energia elettrica e riscaldamento indicare le spese 

sostenute dal 1/1/2021 alla data di presentazione della domanda: 

       

        energia elettrica: € _______________                         riscaldamento € __________________ 

 

RICHIESTA TRAMITE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
di accesso alle misure di sostegno connesse all’emergenza da Covid-19 di cui art. 53 del D.L. 73/2021 

Buoni spesa, canoni di locazione, utenze domestiche   
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3. di detenere alla fine del mese di NOVEMBRE 2021, un patrimonio mobiliare, derivante da qualsiasi tipo di 

rapporto finanziario (a titolo esemplificativo: conto corrente, depositi, libretti di risparmio, fondi di 

investimento, titoli di Stato, azioni,…), pari a complessivi € _______________________________________; 
 

4. Di_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

(eventuale breve descrizione della situazione in cui si trova il nucleo e/o ogni altra motivazione per giustificare 

la richiesta) 

 

CONFERMA INOLTRE di aver preso visione che: 
 

- l'Ente erogatore potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e richiederLe inoltre, a conclusione dello stato di 
emergenza, documentazione a comprova delle dichiarazioni rese; 

- i buoni spesa devono essere utilizzati per generi alimentari e prodotti di prima necessità con esclusione di 
alcoolici, superalcoolici, lotterie e sigarette, che non sono rimborsabili, non danno diritto al resto e l’uso 
improprio può dare luogo a violazioni di legge penalmente perseguibili; 

- il sostegno per i canoni di locazione o sostegno utenze verrà liquidato di norma tramite bonifico su conto 
corrente bancario o postale di seguito indicato:  
 

IBAN ……………………………………………………………………………………… intestato a ………………………………………….…..; 
 

- le richieste saranno valutate ed evase secondo l’ordine di arrivo, fino ad esaurimento del fondo e secondo 
determinati importi stabiliti; 

- di essere informato che in caso di variazioni rispetto alle dichiarazioni sopra fornite sarà cura del richiedente 
aggiornare l’Ufficio Servizi sociali e che in ogni caso lo stesso Servizio potrà contattarlo per eventuale 
ulteriore raccolta delle informazioni o precisazione di quelle fornite. 

 
Si allega: 

- fotocopia documento d’identità in corso di validità  
- fotocopia permesso soggiorno in corso di validità 

 
INOLTRE PER SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE O UTENZE DOMESTICHE (a seconda della opzione scelta) 

- fotocopia contratto di locazione ad uso abitativo primario e corrispondente alla residenza anagrafica 
- fotocopia della documentazione relativa alle spese sostenute nel 2021 (energia elettrica e riscaldamento) 

 
 

Fregona, ………/………/…………….                                           Firma ………………………….…………………… 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

DA SOTTOSCRIVERE OBBLIGATORIAMENTE AI FINI DELLA VALIDITA’ DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE 

 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la 

riguardano. I trattamenti di dati personali sono improntati a principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare 

del trattamento è il Comune di Fregona, in persona del legale rappresentante. Il Data Protection Officer è la Boxxapps s.r.l., con sede in Mestre (VE) Via Torino, 180, 

indirizzo e mail dpo@boxxapps.com.  

I suoi dati personali saranno trattati unicamente dal Titolare e Responsabile tramite personale espressamente autorizzato ed in particolare dai propri dipendenti, 

collaboratori o consulenti preposti a specifiche mansioni o compiti che richiedano per la loro esecuzione, la disponibilità dei dati stessi e secondo le finalità di cui sopra. 

I suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento a 

obblighi di legge. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento. 

 

 

 Fregona, ………/………/…………….                                           Firma ………………………….…………………… 
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