
          AL COMUNE DI SELLANO 
 

Modello di Domanda  
 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 – NUOVE MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE 

DEI CITTADINI                                                                   

DOMANDA 
 

(da compilare in stampatello) 

 

        Il/la sottoscritto/a  ………………………………………….…..……………………………………......... 

 

  nato/a ……………………………….…………...…………………..  (prov)  ……… il …..….………….. 

 

            residente a ……………………………… Via ……………………………………………….. n. ………….. 

 

            C.F. ……………..…………………. Tel. fisso ……………… Cellulare ……………………..…..……….   

      

          E - mail:  ………………………………………….………………………………..…………..……………. 

 

Condizione nucleo familiare: 

 

□ n. ______ componenti compreso il medesimo; 

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLE MISURE DI SOSTEGNO PREVISTE DALLA 

D.G.C. N. 11 DEL 16.02.2022 
 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni civili e penali a cui va incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi o esibizione di atti contenenti dati non 

corrispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/00):  

 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA PER L’INTERO NUCLEO FAMILIARE 

- Di aver stabilito la propria dimora abituale e continuativa presso i moduli di legno costruiti a seguito 

degli eventi sismici del 1997 a seguito di contratto di locazione regolarmente sottoscritto e registrato 

per la seguente tipologia di modulo: 

 
□ modulo A (MQ.40) 

□ modulo B (MQ.48) 

□ modulo C (MQ. 68)  

 

-  Di possedere il seguente requisito:  

  

□  che il proprio nucleo è in possesso di un ISEE ordinario in corso di validità (o corrente) non 

superiore ad € 5.500,00; 

 

□ presenza di almeno n.1 componente con grado di invalidità superiore al 75%; 

 

- che il proprio nucleo familiare è composto dalle seguenti persone escluso il sottoscritto 

(RIPORTARE TUTTI I COMPONENTI CHE RISULTANO IN ANAGRAFE, COMPRESO IL 

RICHIEDENTE): 

 

 



NOME E 

COGNOME 

LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

CODICE 

FISCALE 

GRADO DI 

PARENTELA 

DISABILITA’ 

CERTIFICATA 

      

      

      

      

      

      

 

che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato istanza di accesso alle risorse di cui 

alla D.G.C. N. 11 del 16.02.2022; 
 

RICHIEDE PER IL PROPRIO NUCLEO 

di poter usufruire delle misure di sostegno previste dalla D.G.C. N. 11 DEL 16.02.2022 con cui si 

stabilisce la rimodulazione per  il canone di locazione mensile per il modulo abitativo in legno di 

seguito specificato: 

□ modulo A(MQ.40) - € 85,00 (anziché 110,00); 

□ modulo B(MQ.48) – € 100,00 (anziché 132,00);  

□ modulo C(MQ.68) - € 125,00 (anziché 165,00);  

DICHIARA INOLTRE 

- di aver preso visione di quanto previsto dalla delibera di G.C. n. 11 del 22/11/2021. 

 

E DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE il Comune procederà̀, ai sensi dell'art. 71 del 

D.P.R.445/2000, ad effettuare idonei controlli diretti ad accertare la veridicità̀ delle informazioni e 

dei dati dichiarati nelle domande oggetto di valutazione. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 

n. 445 del 2000, art. 75, comma 1, i beneficiari decadranno immediatamente dagli eventuali benefici 

ottenuti e saranno passibili delle conseguenze penali connesse. In caso di accertamento di non 

veridicità̀ sostanziale dei dati dichiarati, l’Amministrazione Comunale segnala d’ufficio il fatto 

all’Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e di rilievo penale e procede alla revoca dei 

benefici concessi ed al recupero della quota del beneficio indebitamente ricevuti dal dichiarante.  

 

 

Data __________                    Firma del richiedente ___________________________  

 

N.B. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta e depositata/ inviata unitamente a 

copia di documento di riconoscimento in corso di validità (in caso di cittadino di un Paese non 

aderente all’Unione Europea allegare permesso di soggiorno valido).  

ALLEGARE:  

- copia del documento di riconoscimento (fronte/retro) in applicazione dell’art. 38 del DPR 445/2000, 

in corso di validità;  

- copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 

 - copia I.S.E.E. in corso di validità; 

- certificazione attestante la disabilità; 

 - copia del contratto di locazione;  



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 

DELL’ART. 13 DEL REG. UE 679/2016 (GPDR) 

 

Titolare del trattamento dei dati personali concernenti la Sua persona (“interessato”) e del suo delegante è il 

Comune di Sellano, con sede in P.zza V. Emanuele II, 7 – 06030 Sellano (PG), tel. 0743 926622 - fax 0743 96218, 

mail certificata: comune.sellano@postacert.umbria.it 

 

Finalità: il Comune raccoglie e tratta, mediante strumenti automatizzati e non automatizzati, i dati personali 

forniti attraverso la compilazione del modulo, nonché quelli contenuti nella documentazione allegata per le 

sole finalità di instaurazione, istruzione e definizione del procedimento inerente l’erogazione delle prestazioni 

sociali richieste e per le correlate attività di pertinenza dell’Amministrazione. 

 

Base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali, eventualmente anche con riferimento alle 

speciali categorie di dati personali di cui all’art. 9 Reg. UE 679/2016, è effettuato nell’adempimento di obblighi 

previsti dalla legge e da norme regolamentari, e nell’esecuzione di un compito di rilevante interesse pubblico, 

ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. e) del Reg. UE 679/2016 e dell’art. 2-sexies, comma 2, lett. m) D. Lgs. 

10/8/2018 n. 101. 

Il conferimento dei dati è necessario per l’istruzione e la definizione del procedimento amministrativo 

concessorio; la mancata comunicazione dei dati richiesti comporta l’improcedibilità e/o rigetto dell’istanza. 

 

Comunicazione dati a terzi: i dati personali forniti attraverso la compilazione del modulo, nonché quelli 

contenuti nella documentazione allegata saranno trattati dal personale amministrativo comunale e saranno 

comunicati, nel perseguimento delle finalità suesposte o ad ulteriori finalità ad esse strettamente correlate, ad 

altri enti pubblici, , ad uffici giudiziari, a banche e istituti di credito, nonché ad altri soggetti di cui il Titolare si 

avvale per lo svolgimento di attività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate e descritte. 

 

Conservazione dei dati: i Suoi dati verranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del correlato 

procedimento amministrativo e, successivamente alla definizione in via provvedimentale dello stesso, 

all’erogazione del beneficio; una volta cessato il periodo di fruizione, o definito con provvedimento di rigetto il 

procedimento concessorio, i dati saranno conservati in conformità delle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa nonché al rispetto della normativa in materia di prescrizione. 

 

Esercizio dei diritti: in relazione al trattamento dei dati personali sopra descritto, l’interessato può esercitare, 

in ogni momento, i seguenti diritti: 

- diritto di accesso, cioè il diritto di ottenere conferma o meno dell’esistenza di un trattamento di dati personali 

che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai predetti dati, di riceverne una copia nonché le ulteriori 

informazioni previste dall’art. 15 Reg. UE 679/2016; 

- diritto di rettifica, cioè il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati 

personali incompleti, nella misura in cui ciò sia compatibile con le finalità del trattamento; 

- diritto di limitazione di trattamento, cioè di ottenere la limitazione del trattamento di dati personali a Lei 

riferibili, al ricorrere delle condizioni previste dell’art. 18 Reg. UE 679/2016; 

- diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”), cioè il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi Dati 

presenti all’interno dei nostri archivi qualora non rilevanti o necessari per obbligo di legge; 

- diritto di reclamo, cioè il diritto di proporre reclamo presso l’autorità di controllo competente. Ai sensi 

dell’art. 2.bis D. Lgs. 101/2018, l’autorità di controllo competente è il Garante per la Protezione dei Dati 

Personali. 

 

Modalità di esercizio dei diritti: tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi al Comune titolare del 

trattamento o al Responsabile per la Protezione dei Dati da questo nominato, ai rispettivi recapiti sopra 

indicati. 

Do atto di aver letto e compreso la presente informativa resa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016. 
 

Luogo e data  ________________, ______________________ 

 

Firma del dichiarante____________________________________________________ 

 

mailto:comune.sellano@postacert.umbria.it

