
ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI  

DEL COMUNE DI BREZZO DI BEDERO  

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ANCHE A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA COVID-19 IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI PRESSO IL COMUNE DI BREZZO 

DI BEDERO CON FINALITA’ DI SOLIDARIETA’ SOCIALE 

AUTODICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 

 

Io sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________________ il ___________________________________ 

e residente a ____________________________________________________________________________ 

in Via/Piazza ____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

Telefono _______________________________________________________________________________ 

Mail ___________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDO 

Per il mio nucleo familiare l’assegnazione del contributo straordinario di solidarietà sociale, secondo le 

regole indicate nell’avviso pubblico indetto a tal fine da Comune di Brezzo di Bedero di cui dichiaro di aver 

preso visione e di accettarne le condizioni  

DICHIARO DI 

a) Essere residente nel comune di BREZZO DI BEDERO; 

b) Essere lavoratore dipendente, autonomo o con contratto atipico che, anche in considerazione della 

crisi da epidemia Covid -19, ho subito una drastica riduzione del reddito; 

c) Non avere entrate familiari, cumulative per l’intero nucleo superiori ad € 800,00 al netto delle 

spese di locazione o mutuo nel mese da marzo a dicembre 2020. 

d) Non avere entrate familiari cumulative derivanti da contributi economici quali RDC e Reddito per 

l’Emergenza per l’intero nucleo superiori ad € 800,00 al netto delle spese di locazione o mutuo nel 

mese da marzo a dicembre 2020. 

 

 

 

 

 

DICHIARO ALTRESI’ 



Di acconsentire al trattamento dei propri dati personali a norma di quanto prescritto dalla legge sulla 

Privacy ai sensi del Reg. UE 2016/679 art.13 e dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n.101, raccolti a seguito della 

compilazione della presente istanza al fine esclusivo dell’attivazione del servizio richiesto e come da 

informativa privacy di seguito sottoscritta; 

di essere a conoscenza che il Comune può effettuare controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 

445/2000; 

di informare repentinamente l’Ufficio Servizi Sociali qualora mutino le condizioni per le quali si richiede la 

prestazione 

 

CHIEDO 

 mi venga erogato il contributo straordinario di solidarietà sociale presso il seguente conto corrente 

bancario/ libretto postale 

C/C: ____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

                   FIRMA 

_______________________ 

 

Brezzo di Bedero, ______________________ 


