
RICHIESTA CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE  O 
DELLE UTENZE DOMESTICHE (TARI) 
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl CERTIFICAZIONE (Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
 
 
 

Spett.le COMUNE DI CAPRIGLIA IRPINA  
Area Politiche Sociali 

 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________      

C.F________________________________________ nato/a ____________________________________                                      

il ____/____/_____, residente a Capriglia Irpina, in Via/Piazza__________________________ n°____ 

Recapito telefonico_______________________________, con la presente dichiarazione 

RICHIEDE 

di poter essere ammesso al beneficio del contributo a sostegno di (indicare solo un contributo): 

 canoni di locazione  

 utenze domestiche (TARI) 

come da avviso pubblico del Comune di Capriglia Irpina (Prot. n.5264 del 03/12/2021);  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA  

1) che la propria famiglia è composta dalle seguenti persone: 

N° Cognome Nome Luogo di Nascita Data di nascita 

     

     

     

     

     

     

     

 

2) (a pena di esclusione compilare ogni parte e barrare le caselle di interesse)  

 che i componenti del nucleo familiare sono residenti e domiciliati nel Comune di Capriglia Irpina; 

 di aver subito a causa dell’emergenza da COVID-19 comprovati effetti economici negativi (ad 
esempio perdita o riduzione di lavoro, impossibilità di percepire reddito derivante da prestazione 
occasionale/stagionale/intermittente, altro):_____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________; 

- situazione lavorativa dei componenti del nucleo familiare: 
 disoccupata/o: n. ____ 



 dipendente privato: n. ____ 
 lavoratore autonomo: n. ____ 
 pensionato o dipendente pubblico: n. ____ 

- avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ordinario o corrente in corso di 
validità) inferiore pari a € ___________; 

- che il reddito complessivo del nucleo familiare (tra reddito da lavoro o qualsiasi forma di sostegno 
al reddito, ovvero RDC, pensione di cittadinanza, Naspi, CIG, indennità di mobilità, CIG, reddito di 
Emergenza e altre forme di sostegno), riferite al mese precedente alla domanda, è stato pari ad 
Euro___________________; 

- redditi assistenziali: 
 di non usufruire di reddito assistenziale (Cittadinanza, emergenza, inclusivo, altro); 
 di usufruire di reddito assistenziale (indicare se Cittadinanza, emergenza, inclusivo, altro): 

_____________________________________________; 

 di pagare un canone di locazione con contratto regolarmente registrato in corso di validità (di cui si 
allega copia) pari a € ___________; 

 di pagare una rata mensile di un mutuo per l’immobile di residenza pari a € ___________; 

-  pagamento canoni di locazione:  
 di essere in regola con i pagamenti 
 di non essere in regola con i pagamenti  

- pagamento TARI- utenze domestiche: 
 di essere in regola con i pagamenti; 
 di non essere in regola con i pagamenti; 

 di pagare una rata mensile di un mutuo per l’immobile di residenza pari a € ___________; 

- che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. _____minori e/o n. ______ persone affette da 
disabilità riconosciute. 

 
 

Si allegano, a pena di inammissibilità dell’istanza, copia di: 

- documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente 

- codice fiscale del richiedente  

- contratto di affitto registrato in corso di validità o di mutuo 

- IBAN del richiedente (se in regola con gli affitti e la TARI) o del proprietario dell’immobile (se non in 

regola con gli affitti) 

- Solo per il contributo a sostegno degli affitti, ultime due ricevute e quietanza del proprietario di casa 

- Solo per il contributo per le utenze domestiche (TARI), ricevute di pagamento TARI se i pagamenti 

sono già stati effettuati. 

 

Capriglia Irpina, _____________ 
   (data) 

Il richiedente 

________________________________ 

 
 
Le dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria.  



 
Ai sensi del D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati contenuti nella presente 
dichiarazione saranno trattati e utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso collegate. 
 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 
 

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Capriglia Irpina fornisce le 
seguenti informazioni agli utenti in merito all’utilizzo dei dati personali. Il titolare del trattamento è il Comune di Capriglia 
Irpina.  
Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati 
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:  
a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;  
b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;  
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;  
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;  
e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il titolare del trattamento;  
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che 
non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, 
in particolare se l’interessato è un minore. I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli 
procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli 
procedimenti. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile competente del settore specifico e/o tematico al quale 
si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato, secondo gli atti di organizzazione vigenti. I dati personali 
acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei 
procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della 
P.A. ai fini archivistici. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro 
eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro 
trattamento. L' interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso 
prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità 
dei trattamenti effettuati fino alla revoca. L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da 
previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679. Il Titolare del trattamento deve 
informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per la mancata 
comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679).  
 
Per presa visione:  
 
 
 
Data ________________                                                                                    Firma ___________________________  
 
 
 

 


