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        Allegato B 
 
 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE 
CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL D.L. 73/2021 ART. 53 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

(ai sensi del D.P.R. 445/2000) 
 
_l_ sottoscritt_ ____________________________________________________________ 
nat_ a ____________________________________________ il _____________________ 
residente a _______________________________Via _____________________________ 
documento di identificazione _________________ nr. _____________________________ 
rilasciato da _______________________________________ in data _________________   
Nazionalità ________________________________________________________________  
Permesso di soggiorno n. _____________ Tipologia _______________________________ 
Telefono cellulare ___________________________________________________________ 
Altro telefono di familiare _____________________________________________________ 
Indirizzo di posta elettronica  __________________________________________________ 
 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni false e 
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75) al 
provvedimento emanato, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 

 
D I C H I A R A 

 
1. di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando e che il proprio nucleo familiare, 

oltre al dichiarante, è composto da: 
 

Cognome Nome Data di nascita Legame/parentela 

    

    

    

    

    

 
2. che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato domanda per il 

presente bando; 
 

3. di essere:  
□ in possesso di un’attestazione I.S.E.E. ordinario o corrente in corso di validità pari o 
inferiore ad € 6.000,00  
oppure 
□ in possesso di un’attestazione I.S.E.E. ordinario o corrente in corso di validità 
compreso tra € 6.001,00 ed € 20.000,00 e di trovarsi in condizione di bisogno dal 1 
marzo 2020 in conseguenza del diffondersi del contagio da COVID-19, come definito dal 
bando all’art. 4 punto 1.2  

 
e che i relativi dati dell’ I.S.E.E. sono: 
 
Importo ISEE in corso di validità € ______________________ 
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Data di presentazione della DSU _______________________  
 
Numero di protocollo DSU ____________________________ 

 
4. che ha percepito nel corso del 2021 (compresi i componenti del nucleo famigliare) 

□ i voucher spesa assegnati con il primo e secondo bando del Comune di Pero; 
□ il contributo per il bando della misura unica sull’affitto (seconda e terza edizione) 
erogato da Ser.Co.P. 
□  nessuno dei contributi precedenti; 
 

5. □ di percepire  
   oppure  
□ di non percepire  
un sussidio pubblico (ad es. NASPI, CIG, RDC…);  
specificare quale: ______________________________  
 

6. □ nel caso di richiesta di contributo per il canone di locazione o le utenze domestiche, 
dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dal Bando all’art. 4 punto 1.3  

 
C H I E D E 

 
1. Il contributo economico per massimo 2 finalità: 

 
□ voucher spesa 
 
□ sostegno al canone di locazione  
 
□ sostegno al pagamento delle utenze domestiche 

 
 
Luogo e data __________________                       Firma 

______________________________________ 
 

  
 
La presente dichiarazione è esente dall’imposta di bollo (art. 37 del D.P.R. 445/2000). 


