
Spett.le 
Comune di Alzano Lombardo 
Via G. Mazzini n. 69 
24022 ALZANO LOMBARDO 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

SECONDO BANDO PER L’ACCESSO A MISURE DI SOSTEGNO A CONTRASTO DEL CAROVITA 
DERIVANTE DALL’EMERGENZA COVID-19 (SOLIDARIETA’ ALIMENTARE, PAGAMENTO CANONI 

DI LOCAZIONE ED UTENZE) 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

 

*Cognome* *Nome *Nato/a a *il  

    

*Residente a *Via e numero civico Cell. 

   

Indirizzo e-mail *Codice Fiscale 

  

(i campi contrassegnati con * sono obbligatori) 
 
 

PRESENTA ISTANZA 
 

di accesso al contributo in oggetto e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 
false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 
76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità  
 

 

DICHIARA 
 

✓ di essere a conoscenza di quanto previsto dall’avviso pubblico di cui alla D.G.C. n. 209 del 
14/11/2022; 

✓ alla data di presentazione della presente istanza: 
 di avere cittadinanza italiana o di un altro stato facente parte dell’Unione Europea; 
 di avere cittadinanza di un altro stato non facente parte dell’Unione Europea in regola, ai 

sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n.286 del 25.07.1998 e s.m.i., in possesso di permesso 
di soggiorno (se il permesso è scaduto è necessario esibire la ricevuta della richiesta di 
rinnovo); 

✓ di essere residente ad Alzano Lombardo da almeno un anno alla data di presentazione della 
domanda; 

✓ di versare in condizione di difficoltà economica a causa degli effetti derivanti dall’emergenza 
sanitaria Covid-19; 

✓ di appartenere ad un nucleo familiare che non abbia avuto accesso ad uno dei bandi emanati dal 
Comune di Alzano Lombardo relativi ai seguenti avvisi:  

• “Avviso pubblico per l’erogazione dei buoni spesa ai sensi del decreto legge n. 154 del 
23.11.2020 e dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 
29.03.2020” approvato con Deliberazione di G.C. n. 139 del 06/08/2021; 

• “Avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici a sostegno delle famiglie che 
versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche connesso all’emergenza sanitaria covid-19 - fondo di cui all’art.53, comma 1, 
del d.l. n.73 del 25 maggio 2021” approvato con Deliberazione di G.C. n. 173 del 
27/09/2021; 

• “Bando per l’accesso a misure di sostegno a contrasto del carovita derivante 
dall’emergenza covid-19 (solidarietà alimentare, pagamento canoni di locazione ed 
utenze)” approvato con Deliberazione di G.C. n. 175 del 12/09/2022; 

✓ di essere a conoscenza del fatto che il Comune eserciterà le funzioni di controllo previste dalle 
normative vigenti per la verifica dei dati qui dichiarati; 

 
RICHIEDE 

 
 la misura a) relativa ai BUONI SPESA di solidarietà alimentare; 

Il richiedente dichiara alla data di presentazione della domanda: 
- che il proprio nucleo familiare sia composto da almeno 2 persone senza presenza di 

ultrasessantacinquenni; 



- di essere in possesso di un ISEE (ordinario/standard o corrente) in corso di validità pari ad € 
_________ (protocollo INPS ____________); 

 
 

 la misura b) relativa ai CONTRIBUTI ECONOMICI: 
Il richiedente dichiara alla data di presentazione della domanda: 

□ che nel nucleo familiare sia presente almeno una persona ultrasessantacinquenne; 

□ che il nucleo familiare sia composto esclusivamente dal richiedente; 
- di essere in possesso di un ISEE (ordinario/standard o corrente) in corso di validità pari ad € 

___________ (protocollo INPS ____________); 
- di presentare la domanda di contributo in riferimento all’abitazione di residenza; 
- di non essere in affitto presso Servizi abitativi pubblici. 

 
 per il sostegno al pagamento dei CANONI DI LOCAZIONE; 

Il richiedente dichiara alla data di presentazione della domanda: 
 
- di essere in possesso di un contratto d’affitto regolarmente registrato a proprio nome; 

□ di essere in regola con il pagamento del canone per il periodo 01/01/2022-31/10/2022 per 
cui, in caso di accoglimento della presente istanza autorizza il Comune di Alzano 
Lombardo a liquidare l’importo del contributo concesso direttamente sul proprio conto 
corrente qui di seguito specificato: 
Banca ________________________________ Agenzia/filiale ___________________ 
IBAN ____________________________________________ 
 

□ di avere una quota arretrata di canone di locazione pari ad € ________ per cui, in caso di 
accoglimento della presente istanza, DELEGA il Comune di Alzano Lombardo a liquidare 
l’importo del contributo concesso direttamente al locatore generalizzato come segue: 

Nome e Cognome: __________________________________ 

C.F.: ________________________ 

Telefono: _________________________  

e-mail: _______________________________________; 
 

 per il sostegno al pagamento delle UTENZE DOMESTICHE; 
Il richiedente dichiara di essere, alla data di presentazione della domanda, 
intestatario delle utenze domestiche (energia elettrica, riscaldamento, acqua) per 
le quali richiede il contributo. 
Il richiedente, in caso di accoglimento della presente istanza, autorizza il Comune di Alzano 
Lombardo a liquidare l’importo del contributo concesso direttamente sul proprio conto 
corrente qui di seguito specificato: 
Banca ________________________________ Agenzia/filiale ___________________ 
IBAN ____________________________________________ 

 
 
Allega alla presente istanza: 

- documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 
- permesso di soggiorno valido o altro titolo di soggiorno equivalente (obbligatorio se cittadino 

extracomunitario); 
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679; 

□ copia contratto di locazione con ricevuta di registrazione e ultimo pagamento imposta di registro 
(solo per misura b – locazione);  

□ quietanza comprovante il pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo 01/01/2022-
31/10/2022 (solo per misura b - locazione); 

□ modulo comunicazione conto corrente del locatore (solo per misura b - locazione); 

□ copia delle fatture relative alle utenze domestiche per il periodo 01/01/2022-31/10/2022 per le 
quali si richiede il contributo (solo per misura b - utenze). 

 
Alzano Lombardo, lì ________________ 
 

____________________________ 
(firma) 



 

 
 

Città di Alzano Lombardo 
Provincia di Bergamo 

 

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 

A norma del Regolamento UE 679/2016 e  

del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 

 
Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue 
svariati trattamenti di dati personali. 
La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la 
responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del Codice della 
Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 
Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli 
interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei 
loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: 

Mangili Luigi Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG) 
Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it Telefono: 800 121 961 

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o Informatica, 
mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi i casi 
l’acceso è riservato al solo personale appositamente designato del trattamento.  
La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi di un 
trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio 
di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un 
eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato. 
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica 
Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per 
ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga 
per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica 
dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al 
trattamento. 
Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti 
come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE), dette 
operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento. 
A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la raccolta 
automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all’identificazione dei cittadini, senza il loro previo 
consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell’utilizzo del sito web istituzionale sono impliciti 
nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.  

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ il ____/___/____ 

dopo aver letto la su estesa informativa: 

❑ dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento di identità 

❑ nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai vostri archivi. 

Alzano Lombardo, ____/___/____ 

Firma (leggibile) 
 

_____________________________ 


