
RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM. 

MISURE A CONTRASTO DELL’EMERGENZA SOCIO ECONOMICA CAUSATA DAL 

CORONAVIRUS. 

 

 

 

Il sottoscritto        , 

nato il  a        , 

residente in    (       ), via     n. , 

identificato a mezzo      nr.     

rilasciato da     in data        

con scadenza    , utenza telefonica    , 

 
CONSAPEVOLE 

- DELLE CONSEGUENZE PENALI PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI A 

PUBBLICO UFFICIALE (ART 495 C.P.); 

- OLTRECHE’, AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28/12/2000 N. 445, DELLE SANZIONI 

PENALI PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, COSÌ COME STABILITO 

DAGLI ARTT. 75 E 76 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445, 

 
 

DICHIARA 
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

◘ DI TROVARSI IN STATO DI BISOGNO PER GLI EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI 

RESTRITTIVI DETTATI DALL’EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS E DI 

ESSERE NELLA SITUAZIONE DI SEGUITO AUTOCERTIFICATA 

(barrare le caselle che interessano) 

 
 

NUCLEO FAMILIARE E SITUAZIONE REDDITUALE: 

 

NOME E 

COGNOME 

DATA DI 

NASCITA 

GRADO DI 

PARENTELA 

OCCUPAZIONE/ 

SITUAZIONE 

LAVORATIVA 

REDDITO/SUSSIDI (RDC, 

NASPI, INVALIDITA’, CASSA 

INTEGRAZIONE…) 

PERCEPITI NEL MESE DI 

APRILE 2020 

     

     

     

     

     

     

     

 
SPESE SOSTENUTE: 

 

◘ Affitto mensile €  __ 

◘ Rata mutuo mensile €  __ 

◘ Eventuale morosità di affitto o mutuo € ____________ 

◘ Altre spese (sanitarie, necessità urgenti…) € ________________ 

 



DICHIARA INOLTRE 

◘ di essere occupato in qualità di  presso la ditta  ; 

◘ di aver subito una diminuzione delle ore lavorative oppure del reddito da lavoro causa emergenza 

coronavirus (rientra anche la sospensione dei tirocini formativi, borse lavoro, ecc.); 

◘ che un altro componente del nucleo ha subito una diminuzione delle ore lavorative oppure del 

reddito da lavoro causa emergenza coronavirus (rientra anche la sospensione dei tirocini formativi, 

borse lavoro, ecc.); 

◘ che la persona _________________________ è inoccupata dal________  ; 

◘ che la persona _________________________ è disoccupata dal ________    e che l’ultima 

occupazione lavorativa svolta è terminata in data ___________ presso la ditta   ; 

◘ di non percepire l’indennità di disoccupazione; 

◘ di percepire indennità di disoccupazione per un importo mensile di €  ; 

◘ di essere in Cassa Integrazione causa emergenza coronavirus dalla data __________ con un 

importo mensile percepito pari ad €  ________; 

◘ di non percepire il reddito di cittadinanza; 

◘ di percepire il reddito di cittadinanza per un importo mensile di €  ; 
 

CHIEDE UN CONTRIBUTO UNA TANTUM PER: 
 

◘ pagamento canone di locazione; 

◘ pagamento rata mutuo (solo se non sono già stati percepiti contributi in merito o non è stata richiesta 

sospensiva); 

◘ pagamento bollette luce/gas; 

◘ altri bisogni primari (spese mediche, spese alimentari…) 

SI IMPEGNA 

◘ a tenere a disposizione tutti i documenti che gli uffici riterranno necessari al fine della valutazione 

del contributo (contratto di affitto, estratto conto…)  

◘ a consegnare o inviare, la documentazione, comprovante il pagamento effettuato in seguito 

all’erogazione del contributo, pena l’esclusione da qualsiasi altro futuro contributo comunale; 
 

Dichiara infine: 

 di aver preso visione di quanto indicato nel presente modulo, di averlo compreso e di accettarlo in tutte le sue 

parti. 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Tutela 

della Privacy. 

 di autorizzare il Comune di Cerro al Lambro al trattamento dei dati personali e sanitari conferiti ai fini del 

presente procedimento ed in particolare la conservazione e la trasmissione a figure professionali, commissioni, 

ed enti coinvolti nelle procedure previste per le azioni richieste. 

 L’autorizzazione al trattamento dei dati personali e sanitari è obbligatoria per il conseguimento 

dell’intervento richiesto. 
 

Luogo e data,    
 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

(allegare documento di identità) 
 

 

 

Si allega alla presente copia di un Documento d’Identità del sottoscrittore 


