
Il/la sottoscritto/a:

Cognome Nome

Codice fiscale

Residente a Canegrate in via/piazza

Telefono Mail

      bollette      canone di locazione     bollette e canone di locazione

ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO

perdita del posto di lavoro

sospensione/cessazione di attività lavorativa 

consistente riduzione dell'orario di lavoro

mancato rinnovo dei contratti a termine

di poter accedere alle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche di cui all'articolo 53, comma 1, del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73:

altro: 

2. Di trovarsi in gravi condizioni economiche a seguito dello stato di emergenza sanitaria Covid-19, in 
quanto uno o più componenti del nucleo hanno subito nel periodo compreso tra da marzo 2020  ad 
oggi:

dal           al 

COMUNE DI CANEGRATE

DICHIARA

dal           al 

dal            

dal           al 

CHIEDE

DOMANDA DI ACCESSO ALLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73, convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106

1. Di possedere un ISEE del nucleo familiare (ordinario o corrente), in corso di validità, inferiore a € 
16.042,40

dal 

malattia grave, decesso di un componente del nucleo 
famigliare per Covid-19

il

cassa integrazione in deroga, fondo integrazione 
solidale o altro ammortizzatore sociale - dove il datore di 
lavoro non ha provveduto all'integrazione salariale per 
garantire il compenso mensile al 100% del dipendente
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Il sottoscritto è consapevole:

Firma

Da allegare obbligatoriamente:

fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.
attestazione isee ordinario (o corrente) in corso di validità e relativa DSU

documentazione che attesti la grave condizione economica dichiarata al punto 1

3. Di essere stato nel corso degli anni 2020-2021 beneficiario del contributo "Misura Unica" o 
"Contributo di Solidarietà"                          Sì                No  

4. Di aver letto e compreso quanto riportato nell'avviso pubblico, con particolare riguardo alle modalità 
di erogazione

che ai sensi dell'art. 71  del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l'Amministrazione Comunale procederà 
ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese

delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445)

Canegrate, data

documentazione delle spese da pagare (contratto di affitto, canone di locazione, bollette,…) 
eventualmente anche non scadute, e non ancora pagate

lista movimenti con saldo o copia estratto conto di tutti conti/libretti del nucleo 
familiare da aprile a giugno 2021

AUTORIZZA

ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) al 
trattamento dei dati personali di cui alla presente dichiarazione ai fini dell'evasione della istanza e delle 
conseguenti procedure necessarie all'espletamento del servizio
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