
  

BANDO FAMIGLIA ANNO 2020  

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI “UNA 

TANTUM” - EMERGENZA COVID-19  

(In forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)  

  

Al Comune di Pantigliate  

Ufficio Servizi Sociali  

  

IL SOTTOSCRITTO __________________________________________________________________  

Residente a Pantigliate_ Prov. MI _____ dal _____________________________________________  

In Via ___________________________________________________________nr. ______________   

- Codice fiscale ____________________________________________________________________  

- Cittadinanza _____________________________________________________________________  

- Comune di nascita __________________________________________ prov. _________________  

- Stato estero di nascita _____________________________________________________________  

- Data di nascita _______________________________ stato civile ___________________________  

- Telefono ____________________________ mail _______________________________________ 

Per i cittadini extra UE  

□  permesso  di  soggiorno  rilasciato  da  ………………………………………………………..  il  

……………………………….. con scadenza il ………………………………… procedura di rinnovo attivata il  

……………………………………………  

□ permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) rilasciato da  

……………………………………………………….. il ………………………………..   

  

C H I E D E  

Ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 06/11/2020 e delle linee guida approvate con 

la stessa  

  

L’erogazione di un contributo economico straordinario “una-tantum” per le seguenti finalità:   



 

- Sostegno alle famiglie più esposte agli effetti socio-economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, che necessitano di misure temporanee di 

supporto economico, facendo riferimento ai nuclei famigliari con alunni iscritti all’ a. s. 

2020/2021   frequentanti l’Istituto Comprensivo statale di Pantigliate e gli istituti della scuola 

secondaria di secondo grado;  

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: ricevute/attestazioni di pagamento delle rette per servizi 

scolastici, scontrini/fatture per l’acquisto di libri, materiale informatico necessario per le 

lezioni a distanza, materiale didattico e per il rimborso del costo del biglietto/abbonamento al 

trasporto pubblico sostenuto per raggiungere la scuola frequentata. 

da corrispondere, se dovuto, sul seguente conto corrente:  

INTESTATARIO/I___________________________________________________________________  

Codice IBAN  

________________________________________________________________________________  

  

N.B. il conto corrente deve essere intestato o cointestato al/alla richiedente  

A TAL FINE DICHIARA  

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 consapevole della 

decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 

n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue:  

□ che il proprio nucleo famigliare è così composto:  

Cognome/Nome  Relazione 

parentela  

di  Codice fiscale  Data di nascita  

RICHIEDENTE         

         

         

         

         

         



  

N.B. E’ richiesta la presenza di almeno un figlio a carico di età compresa tra i 6 ed i 19 anni, 

all’atto di presentazione della domanda e comunque regolarmente iscritto ai servizi comunali  

(mensa e/o pe/post scuola) in riferimento all’a.s. 2020-2021;  

□ che il valore ISEE del proprio nucleo famigliare è inferiore od uguale ad € 30.000,00   

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: ATTESTAZIONE in corso di validità (ISEE 2020 – scadenza 

31/12/2020).   

N.B. E’ possibile presentare la domanda anche nel caso in cui il richiedente non fosse in possesso 

dell’attestazione; in tal caso la conclusione dell’istruttoria è sospesa fino alla presentazione della 

stessa da parte del richiedente, da trasmettere al massimo entro 20 giorni consecutivi dalla data di 

protocollo della domanda, pena inammissibilità della stessa.  

ATTESTAZIONE/CERTIFICATO in corso di validità alla data di presentazione della domanda che 

certifichi una situazione di carenza dell’attività occupazionale (cassa integrazione, mobilità, 

disoccupazione od altra segnalazione da parte del competente Servizio Sociale)  

 Di essere a conoscenza che l’erogazione effettiva del contributo economico è subordinata alla 

valutazione delle domande ed in seguito verrà redatto ed approvato l’elenco dei beneficiari del 

contributo, attraverso il quale si procederà alla distribuzione delle risorse tenendo conto delle 

indicazioni previste nel bando.  

Di essere a conoscenza altresì che, nel caso di inadempienza nel pagamento di uno o più 

servizi/tributi comunali od in presenza di eventuali debiti nei confronti dell’amministrazione 

comunale, l’importo del contributo spettante non verrà direttamente erogato all’avente diritto ma 

verrà utilizzato a copertura dell’insoluto, ovvero sarà ridotto a copertura del debito.  

L’agevolazione prevede un’unica tranche di erogazione.  

 Di indicare quale persona di riferimento per eventuali contatti:  

□ se stesso  

 □ il/la sig./sig.ra _________________________________________________  

telefono______________________________ mail _______________________________________ 

Il Sottoscritto DICHIARA infine:  

• Di aver preso visione dei contenuti del bando legato alla presente richiesta e di accettarne 

integralmente le condizioni;  

• Di essere a conoscenza che il Comune di Pantigliate procederà, ai sensi della normativa 

vigente, ad effettuare controlli sulle domande presentate, al fine di verificare le informazioni 

dichiarate nella presente, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dei D.Lgs. n. 109/1998 e 

n. 130/2000. Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente 

riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune di 



Pantigliate procederà alla revoca del beneficio ed alla riscossione delle somme 

indebitamente percepite;  

• Di autorizzare il Comune di Pantigliate al trattamento dei dati personali contenuti in questa 

domanda, esclusivamente per le finalità della presente richiesta, essendo stato informato 

che:  

1) I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati:  

a) Devono essere necessariamente forniti per accertare al situazione economica del nucleo 

famigliare del dichiarante, i requisiti per l’accesso ai benefici, secondo i criteri di cui alle presenti 

disposizioni e del relativo bando pubblico; il loro mancato conferimento può comportare la 

mancata erogazione del contributo richiesto e l’esito negativo della pratica;  

b) Sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento dei dati e trattati, anche con 

strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio e per le sole finalità connesse e 

strumentali previste dall’ordinamento;  

c) Possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ed alla Guardia di Finanza per i controlli previsti;  

d) Non sono soggetti alla diffusione generalizzata.  

2) I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche:  

a) Necessità del trattamento per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi 

all’esercizio di pubblici poteri da parte del Comune di Pantigliate;  

b) Necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune di 

Pantigliate.  

Nel caso specifico, il trattamento viene effettuato in forza di quanto previsto dalla deliberazione di 

Giunta Comunale di approvazione delle linee guida.  

• di essere a conoscenza che:   

- I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate al punto 

1 lett. b) della presente informativa. I dati potranno essere conservati per un periodo 

indeterminato esclusivamente ove previsto da norme di legge o regolamentari.  

- La normativa sulla privacy (art. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all’interessato il 

diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano ed il diritto di accedere in ogni 

momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano 

le condizioni previste dalla normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto di cancellazione dei 

dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento 

ed a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. Per 

l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie 

di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili 

od incaricati, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento.  

- Il titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 4, comma 7 e dell’art. 24 del GDPR è il Comune 

di Pantigliate.  



- Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR è L’Avv. Alessia Roberto 

reperibile per l’esercizio dei diritti di cui sopra all’indirizzo rdpprivacy@comune.pantigliate.mi.it. 

 

DATA_________________________________  

  

                  IL RICHIEDENTE E DICHIARANTE  

                _________________________________  

                    (firma leggibile)  

ALLEGATI:  

- Attestazione ISEE 2020 in corso di validità;  

- Ricevute/attestazioni di pagamento delle rette per servizi scolastici, scontrini/fatture per 

l’acquisto di libri, materiale informatico necessario per le lezioni a distanza, materiale didattico 

e per il rimborso del costo del biglietto/abbonamento al trasporto pubblico sostenuto per 

raggiungere la scuola frequentata. 

- Per cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno – CE per soggiornanti di lungo periodo (ex 

carta di soggiorno) in corso di validità o relativa ricevuta di richiesta rinnovo  

- Copia documento d’identità del richiedente  

- ATTESTAZIONE/CERTIFICATO in corso di validità alla data di presentazione della domanda che 

certifichi una situazione di carenza dell’attività occupazionale (cassa integrazione, mobilità, 

disoccupazione od altra segnalazione da parte del competente Servizio Sociale)  

  


