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DOMANDA CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM 

PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

 

COGNOME__________________________________NOME________________________________ LUOGO E DATA DI 

NASCITA___________________________________________RESIDENZA____________________________________

VIA_________________________________________C.F._________________________________________________

TELEFONO_______________________________E-MAIL__________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

• che le informazioni riportate nella presente istanza comprensiva degli allegati, corrispondono al vero e sono 

accertabili ai sensi dell’art.43 del D.P.R. n.445/2000 ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni 

competenti; 

• di essere consapevole di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R n. 445/00 sulle responsabilità cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci a dall’art. 75del D.P.R. n. 445/2000 sulla decadenza dei benefici 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

 

CITTADINANZA 

□ Italiana  

□ Comunitaria 

□ Extracomunitari con regolare permesso di soggiorno (allega copia documento) 

 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE 

n. componenti…………………………. 

Nome, cognome, data di nascita, relazione di parentela: 

1._________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________________________ 

7._________________________________________________________________________________ 

8._________________________________________________________________________________ 
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ATTUALE SITUAZIONE 

o lavoratore dipendente per cui il reddito complessivo del nucleo familiare ha avuto una riduzione del 40 %; 

o mancato rinnovo del contratto a termine causa emergenza COVID-19 (si allega dichiarazione del datore di 

lavoro); 

o non percettore di NASpI, disoccupazione o cassa integrazione (si allega certificazione di chiusura della 

posizione) o altri ammortizzatori sociali es. bonus INPS, bonus baby sitter. 

 

I.S.E.E. 

o Attestazione in corso di validità pari ad € ……………………………………. (se ne allega copia); 

o Attestazione relativa all’anno 2019 pari ad € ………………………………… (si allega copia con dichiarazione in cui si 

autocertifica che la situazione reddituale dell’anno in corso è invariata rispetto al precedente e con impegno 

di produrre il modello isee in corso di validità entro il 30/06/2020); 

 

ALLEGATI (indicare quali sono stati allegati) 

o documento d’identità; 

o modello ISEE in corso di validità anno 2020; 

o autocertificazione relativa al modello ISEE 2019 e dichiarazione d’impegno a presentarlo entro 30/06/2020; 

o dichiarazione d’impegno a presentare il modello ISEE in corso di validità entro il 30/06/2020; 

o dichiarazione che attesti di non aver ricevuto nessun altro sostegno economico; 

o certificazione di chiusura della disoccupazione (posizione inps) 

o dichiarazione del datore di lavoro di NON riassunzione a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19; 

o coordinate bancarie/postali. 

 

 

Sirmione il, _____________________ 

 

 

 

Firma____________________________________ 

 

 

 


