
Allegato 1                                                                                                CITTÀ DI ZAGAROLO 
         C.A. Servizi Sociali

MODELLO DI DOMANDA

Domanda per la concessione di forme di sostegno economico in favore dei cittadini per 
l’anno 2022         connesse         all’emergenza         da COVID-19.

La sottoscritta/Il sottoscritto

cognome                                                                  nome  __________________________

Nata/o a                                                                               il ___________________________  

Residente a Zagarolo in via ____________________________________________ n.______ 

mail:                                                                                                                                         

C.F.|     ||      ||      ||      ||      ||      ||    _||      ||      ||      ||      ||      ||      ||      ||      ||      |

CHIEDE     LA     CONCESSIONE     
 DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO AD INTEGRAZIONE DEL

REDDITO

Allega         alla     presente,         pena     esclusione:

 Copia del documento d’identità del richiedente e permesso di soggiorno in corso di 
validità (quando dovuto);

 Attestazione Isee e relativa DSU in corso di validità;
 autodichiarazione della condizione socio-economica del nucleo familiare

per l’assegnazione del punteggio (Allegato 2 della presente domanda);
 autodichiarazione relative alla finalità del contributo (ad es. acquisto dei beni di 

prima necessità non alimentari, farmaci, per spese scolastiche, pagamento utenze 
domestiche...);

 Copia IBAN.

Allega         inoltre

 ogni altra documentazione necessaria all’attribuzione del punteggio (copia
del rendiconto del mutuo, copia dell’eventuale procedura di sfratto in corso, ricevute di 

spese sanitarie o relative all’ambito scolastico, bollette insolute, etc..);

N.B. Il soggetto che presenta l'istanza o comunque un componente del suo stato
di famiglia deve essere intestatario delle spese suddette  Non sono ammesse spese
diverse  per  cui è  stato  già  richiesto  un contributo economico straordinario
all’amministrazione comunale, alla Regione o ad altri enti...



A TAL FINE DICHIARA

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.445/2000 sotto la propria responsabilità Consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

• di  essere  consapevole  che  la  mancata  integrazione  dell’istanza  su  richiesta  del Servizio
Sociale comporterà l’archiviazione d’Ufficio dell’istanza; 

• di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi della L. n. 15/68 e
della L. n. 127/97, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

• di essere a conoscenza che saranno effettuati controlli in merito alle dichiarazioni rese e
che il Servizio Sociale potrà effettuare al fine di procedere con le opportune verifiche;

• di  impegnarsi  ad  aderire  al  progetto  di  intervento  individualizzato  e  che  la mancata
adesione e/o collaborazione agli accordi presi con il Servizio Sociale sarà motivo di revoca del
beneficio;
• di  essere  in  possesso  di  conto  corrente  intestato  esclusivamente al  richiedente  e che

l’IBAN ove effettuare l’eventuale accredito è allegato in copia alla presente istanza
(allegare copia codice IBAN).

N.B. AI FINI DELL’EVENTUALE EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
ECONOMICO NON     POTRANNO         ESSERE         UTILIZZATI         LIBRETTI     POSTALI.

DICHIARA ALTRESÌ

• Che il sottoscritto o un componente del nucleo familiare non è beneficiario di altre misure di
supporto economico erogate dal Comune di Zagarolo;

• Che il  sottoscritto  o  un  componente  del  nucleo  familiare  non è  beneficiario della misura
Reddito di Cittadinanza o percepisce il Reddito di Cittadinanza per un importo  non
superiore ad euro 400,00 mensili;

• di essere in possesso di un’attestazione ISEE conforme in corso di validità non superiore ad €
20.000,00 e di essere consapevole che in caso di ISEE difforme/incongruo, verrà richiesto di
sanare la non conformità entro i termini che verranno comunicati con apposita comunicazione,
pena l’esclusione;

Acconsento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei dati
personali raccolti nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Zagarolo, Lì                                                       
IL DICHIARANTE
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