COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

ISTANZA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
CONNESSI ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
BANDO “LAVORO-FAMIGLIA”
Spett.le
COMUNE DI ISEO
Ufficio Protocollo

Il/La sottoscritt_ ………………………………….. nato a …………………… il……………………………… residente a Iseo in Via
……………………………………………………….……………………….…………………………………………………………………………………….
Tel. ………………………………………………………..…e-mail ……….…………………………………….............................................
presenta istanza per ottenere la concessione di un contributo economico straordinario a sostegno delle
famiglie, all’interno delle quali la situazione lavorativa ed economica si è modificata a partire dall’1 aprile
2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il sottoscritto dichiara che, al momento della scadenza del bando:
a) ha la residenza nel Comune almeno dal 01/04/2020;
b) è in possesso di una attestazione ISEE con valore inferiore o uguale a € 18.000,00;
c) il nucleo familiare è composto da n. ___ persone;
d) il nucleo familiare ha subito una riduzione media dei redditi percepiti a qualsiasi titolo nel periodo
01/04/2020 - 30/11/2021 pari almeno al 20% a causa della pandemia, rispetto ai due mesi
precedenti la causa che ha generato la riduzione del reddito, per la seguente motivazione (barrare
la casella corrispondente):
o licenziamento
o cassa integrazione
o chiusura dell’attività
o ridimensionamento dell’attività
o altro: (specificare): _________________________________________________________________
e) non ha morosità nei confronti del Comune di Iseo o ha sottoscritto un piano di rientro per le
somme da versare;
f) non ha beneficiato nel corso del 2021 di ulteriori contributi da parte del Comune di Iseo (farà fede
la data di approvazione dell’atto di assegnazione).
Per l’accredito in c/c dell’eventuale contributo comunale assegnato, si indica il seguente codice IBAN,
intestato al richiedente:
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Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 pubblicata sul sito internet www.comune.iseo.bs.it.

Allega alla presente i seguenti documenti:
• copia documento d’identità in corso di validità del richiedente;
• attestazione ISEE in corso di validità;
• modello dichiarazione dei redditi 2021 – anno 2020 e certificazione dei redditi percepiti nell’anno
2021 di tutti i componenti del nucleo familiare;
• certificazione dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare dei due mesi precedenti la causa
che ha generato la riduzione del reddito;
• ulteriore eventuale documentazione che si ritiene di dover produrre.

Luogo e data ______________________________
In fede ______________________________________________
(sottoscrizione leggibile in originale)
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