
Allegato   
 
 
 

RICHIESTA MISURA A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE ESPOSTE AGLI EFFETTI 
ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________ il ________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________ 

Residente a ______________________ in Via _______________________________________ 

Email _______________________@__________________ 

Telefono________________________ 

In possesso del seguente titolo di soggiorno (se cittadino straniero): 

______________________________________________________________________ 

Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, 

D I C H I A R A  
 
Di aver subito una riduzione del reddito personale e/o familiare in data successiva al 23 
febbraio 2020 almeno del 30% a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19. 
 
A tal fine dichiara di essere compreso in una delle seguenti categorie: 
 

  Lavoratori che hanno perso il lavoro a seguito Covid-19 in data successiva al 23 febbraio 2020; 

  Lavoratori dipendenti che abbiano avuto una riduzione dell’orario lavorativo nella misura non 
inferiore al 50% per tutta la durata dell’emergenza, ed in conseguenza della stessa; 

 Lavoratori dipendenti cui sia giunto a scadenza e non rinnovato, o sia stato chiuso, 
successivamente al 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro a tempo determinato; 

 Lavoratori dipendenti cui sia giunto a scadenza e non rinnovato, o sia stato chiuso, 
successivamente al 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro a tempo determinato; 

 Altro: ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ . 

 
  Cittadini beneficiari di sostegno pubblico al reddito (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:          

SIA, REI, reddito di cittadinanza, beneficiari di NASpI o altre forme di sostegno allo stato di 

disoccupazione) i quali possono fare domanda, ma la situazione verrà valutata nel suo 

complesso dal Servizio Sociale Professionale; 



  Nuclei familiari in vulnerabilità economica senza alcun ammortizzatore sociale, la cui situazione 

sia aggravata dallo stato di emergenza sanitaria. Gli interessati possono fare domanda, ma la 

situazione verrà valutata nel suo complesso dal Servizio Sociale Professionale; 

 

  Lavoratori dipendenti che abbiano beneficiato del congedo straordinario di 15 giorni, retribuito 
al 50%, per curare figli di età inferiore ai 12 anni o figli con disabilità grave accertata ai sensi 
dell’articolo 4, coma 1, della legge 104/1992, in quest’ultimo caso senza limiti di età. Gli 
interessati possono fare domanda, ma la situazione verrà valutata nel suo complesso dal 
Servizio Sociale Professionale; 

  Nuclei familiari in cui un proprio componente non abbia potuto proseguire la frequenza presso 
servizi socio sanitari o socio assistenziali di natura diurna a favore di anziani o persone con 
disabilità, chiusi per l’emergenza, qualora non siano stati attivate forme alternative a domicilio. 
Gli interessati possono fare domanda, ma la situazione verrà valutata nel suo complesso dal 
Servizio Sociale Professionale. 

 
In conseguenza di quanto sopra,  

CHIEDE 
 
di poter accedere alla misura a sostegno delle famiglie esposte agli effetti economici 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID –19 e a tal fine: 

 
D I C H I A R A  

 
 
A) che il proprio nucleo famigliare è così composto: 
 

Cognome e Nome Codice fiscale * Attività lavorativa  
svolta  

Reddito mensile 
percepito mese 

di aprile 

    

    

    

    

    

 
 
* Attività lavorativa svolta (lavoratore dipendente, autonomo, occasionale, altro contratto di lavoro 
(specificare quale. Se non si è svolta alcuna attività lavorativa inserire Disoccupato). 
 
 
B) che i componenti del nucleo familiare, sono titolari dei seguenti conti correnti bancari/postali e 
che sugli stessi vi è il seguente saldo disponibile alla data del 30 giugno 2020: 
 

Intestatario c/c *Saldo disponibile 

  

  

  

  

 
C) che la situazione economica familiare prima dell’emergenza coronavirus era la seguente: 
 



Cognome e Nome Reddito mensile percepito 
mese di gennaio  

Data di modifica del 
reddito percepito 

   

   

   

   

 
D) che i componenti del nucleo familiare risultano beneficiari del seguente sostegno pubblico al 
reddito (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: SIA, REI, Reddito di cittadinanza, Reddito di 
emergenza,  beneficiari di NASpI o altre forme di sostegno allo stato di disoccupazione): 
 

Cognome e Nome Importo mensile 
percepito  

  

  

  

 
E) che i componenti del nucleo familiare, possiedono i seguenti immobili per i quali riscuotono l’affitto 
o l’introito al netto della rendita catastale indicato a lato: 
 

Cognome e Nome Estremi catastali 
immobile 

Affitto Altro introito 

    

    

 
 che nessun componente del nucleo familiare ha fatto né farà richiesta finalizzata ad ottenere lo 

stesso sussidio; 

 

 di essere a conoscenza che il Comune di Caino in sede di istruttoria o successivamente 

all’erogazione della misura, potrà esperire accertamenti ed ispezioni o ordinare esibizioni di 

documenti per la verifica di quanto dichiarato; 

 

 di accettare tutte le condizioni individuate dal Comune di Caino in caso di accoglimento della 

presente istanza. 

 

Allega copia della Carta d’Identità e copia dei giustificatici di spesa relativi alle spese incomprimibili 

sostenute. 

 

Data __________________________ 

FIRMA LEGGIBILE 

________________________________________ 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Caino saranno 
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Caino. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.caino.bs.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma GHIRARDINI DANIELA 

 


