
  

 AL COMUNE DI 
RONCADE 

   
TIMBRO  PROTOCOLLO 

 

RICHIESTA DI ACCESSO ALLA  CONCESSIONE DI  CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE 
DI NUCLEI  IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA A CAUSA DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PER SPESE DI AFFITTO E DI UTENZE DOMESTICHE 
Scadenza presentazione domanda: ore 12.00 del 20.10.2021 

 
Il/La sottoscritto/a 
 

Cognome e nome   

Codice fiscale                  

Luogo di nascita  Data di nascita   

Via/Piazza  N° civico   

Comune di residenza  Provincia  

Telefono  Cell.: 

e-mail:  

 
CHIEDE 

         □  Per se stesso o per il proprio nucleo familiare (convivente) 

 oppure 

         □  In nome e per conto di 
 

Cognome e nome   

Codice fiscale                  

Luogo di nascita  Data di nascita   

Via/Piazza   N° civico   

Comune di residenza RONCADE Provincia TV 

in qualità di  ____________________specificare: tutore, amministratore di sostegno, familiare delegato) 
 
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 

D I C H I A R A 
 

A) di avere residenza anagrafica nel Comune di Roncade   
 
B) di essere: 
 □ cittadino italiano      
 □ cittadino paese UE 
 □ cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno in corso di validità. 



 
C) di trovarsi, alla data di presentazione della domanda, per effetto dell’emergenza epidemiologica Covid-
19, in una delle seguenti condizioni intervenute nel periodo a partire da marzo 2020: 

 licenziamento; 

 variazione dell’orario di lavoro con conseguente riduzione del reddito mensile; 

 mancato rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato, a chiamata, stagionali, ed altri contratti di 
lavoro atipici; 

 attivazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria; 

 interruzione di tirocinio lavorativo; 

 chiusura/sospensione/riduzione attività autonoma (artigiani, commercianti, liberi professionisti, ecc.); 
O in alternativa 

 che la situazione di difficoltà in cui si si trova è determinata dalle seguenti ragioni: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
D) di non essere titolari di regolare reddito da pensione o da lavoro dipendente che non abbia subito effetti 
dell’emergenza epidemiologica; 

 
E) di essere in possesso di un’attestazione I.S.E.E. in corso di validità (ordinario o corrente) non superiore a 

€ 18.000,00 e precisamente del valore di € ______________________; 
 

F) di non disporre di una giacenza bancaria/postale o comunque di una liquidità superiore a € 5.000,00. In 
tal caso si fa riferimento alla somma del patrimonio mobiliare di ciascun componente il nucleo familiare 
(esempio di beni mobili: depositi e conti correnti, titoli di stato equiparati, obbligazioni, certificazioni di 
deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, ecc…). 
Si indicano i saldi relativi a ciascun componente il nucleo:  

 

COGNOME E NOME SALDO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 € 

 € 

 € 

 € 

  
G)  che il proprio nucleo familiare è composto da n. ___ persone, di cui n. ___ minori; 

 
H) di essere, per l'anno 2021, conduttore del contratto di locazione registrato e/o rinnovato presso 

l'Agenzia delle Entrate di ____________________ al n. ___________________ in data ______________ 
per il seguente periodo: dal _________________ al  _____________________;  
 

I) di non avere una procedura di sfratto in corso alla data di presentazione della domanda e di impegnarsi a 
comunicare eventuale avvio di procedura di sfratto che dovesse intervenire tra la data di presentazione 
della domanda e la scadenza del presente bando; 
 

J) di essere assegnatario di: 
 

  alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) per cui autorizzo l'Amministrazione 
Comunale – in caso di erogazione contributo  a fronte di una situazione di morosità – a 
versare l'importo all'ATER di Treviso  (OBBLIGATORIO per gli assegnatari alloggi ERP); 

 
O in alternativa: 

 di alloggio con contratto a libero mercato, per cui autorizzo l'Amministrazione Comunale – 
in caso di erogazione contributo a fronte di una situazione di morosità – a versare l'importo 
direttamente al proprietario sig. _________________________________- vedi allegato “1” 



(OBBLIGATORIO per gli assegnatari di alloggio con contratto a libero mercato); 
 

K) che: 

 nessun componente del proprio nucleo familiare – intestatario del contratto incluso – 
risulta titolare di diritti di proprietà e/o usufrutto su fabbricati diversi da quello in cui il 
nucleo ha la residenza (e delle eventuali pertinenze); 

 

O in alternativa: 
 

 di essere coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento 
dell’autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario; 
 

 che il sottoscritto o altro componente del proprio nucleo familiare è titolare pro-quota di 
diritti reali che ad oggi non sono disponibili per la seguente motivazione: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 
 

La concessione del contributo economico a sostegno delle famiglie in difficoltà causa Covid-19 per: 

(è possibile indicare entrambe le voci) 

 il pagamento di canoni di locazione; 

 il pagamento di utenze domestiche. 

 

per la somma totale dal 01/01/2021 alla data della presentazione della domanda pari a :  

CANONI DI LOCAZIONE  UTENZE DOMESTICHE  

€ € 

 

Il sottoscritto dichiara che le proprie coordinate bancarie, al fine dell’erogazione del contributo, sono: 
 

istituto bancario  

IBAN                            

 
 
 
Il sottoscritto dichiara infine di aver preso atto che i dati personali presenti nella presente 
istanza/autodichiarazione verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D. Lgs n. 
196/2003 e ss.mm.ii e con la presente ne autorizza l’utilizzo. 
 
ALLEGA: 
N.B. opzionare quale documentazione viene prodotta 

 copia di documento di identità / riconoscimento valido del richiedente; 

 in caso di delega copia del documento di identità del delegato e del delegante; 

 titolo di soggiorno in corso di validità in caso di cittadino straniero non UE; 

 copia del contratto di locazione regolarmente registrato intestato al richiedente; 

 copia delle ricevute dei canoni di locazione sostenuti e/o dichiarazione del proprietario sull’importo dei 

canoni di locazione non percepiti dall’1.1.2021 alla data di presentazione della domanda (all.1); 



 copia delle bollette relative alle utenze domestiche (acqua, gas, energia elettrica e tassa rifiuti) e/o 

comunicazione da parte degli enti gestori in merito ad eventuali situazioni di morosità; 

 copia del provvedimento dell’autorità giudiziaria di separazione o divorzio; 

 copia della documentazione attestante la titolarità di quota di diritti reali sull’immobile ed eventuale 

documentazione attestante che l’immobile non è a disposizione del nucleo familiare. 

 
 
 
 
 
 
Roncade, lì ___/___/______ 

Firma leggibile del richiedente 
 

_________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si Informa che i dati personali forniti formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Roncade, Via Roma, 53 - 31056 Roncade (TV) Tel: 0422 8461- Fax 0422 
840597 - Posta Certificata: roncade@comune.roncade.legalmail.it 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è: 
Dei Rossi Veronica, via Torino 180 – 30172 Venezia - Mestre  
Telefono: 041 928221 
email: dpo@comune.roncade.tv.it  
Finalità del trattamento 
I dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge ed ai fini del procedimento per il quale 
sono resi. 
Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali indicati è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non sarà possibile dare inizio al 
procedimento amministrativo richiesto. 
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 
GDPR 2016/679 ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 
2016/ 679.  
I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali 
sono raccolti e trattati e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati raccolti non saranno diffusi ma potranno essere oggetto delle comunicazioni necessarie e che quindi potranno 
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici e ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
Trasferimento dei dati personali 
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 
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Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale 
della persona” nonché i dati giudiziari sono trattati nel rispetto della normativa sopra citata. 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al Titolare del trattamento o al 
Responsabile alla protezione dei dati designato, ai recapiti sopraindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16). 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
  
Roncade, _______________ 
        ____________________________________ 

 Firma del dichiarante per presa visione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 1) 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ______________ il _________________ 

codice fiscale ______________________ residente a ______________________ in Via/Piazza 

__________________ n.______telefono ____________________ mail/pec__________________________  

 in qualità di proprietario dell'immobile 

 

o in alternativa 

 

 in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società ________________ 

________________________________________________ proprietaria dell'immobile 

 

 

sito in Roncade – Via/Piazza _________________________________ concesso in locazione al 

Sig./Sig.ra_________________________________________________ vista la richiesta di concessione di 

contributi per i canoni di locazione di quest’ultimo  

DICHIARA 

che l’importo totale dei canoni di locazione non percepiti dal 01.01.2021 ad oggi è di Euro ______________ 

e  

AUTORIZZA 

l'Amministrazione Comunale a quietanzare l'eventuale contributo spettante al locatario con accredito sul 

conto corrente bancario IBAN: 

istituto bancario  

IBAN                            

 

Intestato a ______________________________________________________________________________ 

Dopo aver preso visione dell'informativa sulla privacy, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 il sottoscritto 

autorizza il trattamento dei dati contenuti nella presente domanda e relativi allegati e dichiara di essere a 

conoscenza che il Comune di Roncade, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, procederà ad idonei controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

Roncade,___________________        Firma leggibile del dichiarante 
 

_________________________________ 
 

 

Allegato: Copia documento d'identità 

 

 


