DOMANDA N. ……………./2021
PERVENUTA IL ……………
PROT. N. …………….. DEL………………

Città di Biella

Modulo presentazione istanza bando “S.O.S. Casa: la ripartenza possibile”
mediante autocertificazione

Spett.le Comune di Biella
Via Battistero 4 - 13900 Biella
Mail: bonus.contributi@comune.biella.it
Tel. 335-1308752

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………......………………………………………….
nato a ……………………………….. (……….) il …………………., residente a Biella, in Via/Piazza ……..
…………………………………………………. n°……………, cittadinanza ……………………………….
CF ……………………………...…………………… n. cellulare ………………………...................................
indirizzo mail …………………………………………………………………………………………………….
Documento di identificazione: Carta d’identità/patente n°……………………………………………………..
Ente di emissione …………………………………………. Data emissione ………………………………….
CHIEDE
di essere ammesso al Bando “S.O.S. Casa: la ripartenza possibile” deliberato dalla Giunta Comunale con
atto n. 52 del 08.03.2021
DICHIARA

a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti
amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci come previsto dagli articoli 75 e 76 del
DPR 445/2000:

- di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti di accesso richiesti dal bando:
□ che il proprio nucleo è residente a Biella dal __________________
□ che il proprio nucleo ha un ISEE inferiore a € 26.000 - del valore di € _______________________
prot. DSU n. INPS-ISEE-2021-_________________________ presentata in data ________/_________/2021
□ che il proprio nucleo non è conduttore di un alloggio di edilizia sociale né percettore di Reddito di Cittadinanza
□ che il proprio nucleo non è in carico ai Servizi sociali per assistenza economica (contributi ordinari, fondo
sociale, FIMI, ASLO)

□ che il proprio nucleo ha subito interruzione/riduzione dell’attività lavorativa nel periodo “marzo 2020-febbraio
2021”
rispetto
al
periodo
“marzo
2019-febbraio
2020”
(indicare
categoria/attività
___________________________________________ con riduzione dei redditi percepiti ai fini IRPEF pari a
___________ %)
ovvero
□ che il proprio nucleo ha dovuto interrompere l’attività lavorativa durante il lockdown e più in generale nel corso
del 2020 (indicare i periodi di interruzione: dal ___________ al _______ oppure n. mesi ____ quali
___________________________ - tipologia attività lavorativa ______________________________________)
□ che il proprio nucleo ha una disponibilità patrimoniale alla data del 28/02/2021 (saldi bancari, postali, o altri
titoli di deposito) pari a € ___________________________ (allegare copia saldo del/i conto/i di tutti i
componenti maggiorenni del nucleo)
□ di essere conduttore di alloggio in locazione al canone mensile di € ___________________ - indicare estremi
di registrazione del contratto ______________________________
□ di essere proprietario di abitazione si □ no □
se si con mutuo attivo □ dell’importo mensile di _______________ senza mutuo □
□ che il proprio nucleo non è stato più in grado di corrispondere i canoni di locazione e/o pagare le spese
condominiali successivamente al mese di aprile 2020
DICHIARA ALTRESI’ DI TROVARSI IN PIU’DI UNA DELLE CONDIZIONI DESCRITTE:
□

non aver ancora ricevuto avviso di sfratto/ pignoramento per la morosità maturata
□ essere già in possesso di dichiarazione del proprietario dell’alloggio o del condominio con impegno a
non emettere provvedimento di sfratto/pignoramento se viene ripianata la morosità accumulata e corrisposti
affitti per max 6 mesi
□ aver richiesto al proprietario o al condominio dichiarazione impegno a non emettere provvedimento di
sfratto/pignoramento se viene ripianata la morosità accumulata e corrisposti affitti per max 6 mesi
□ non essere in possesso di dichiarazione del proprietario dell’alloggio o del condominio con impegno a
non emettere provvedimento di sfratto/pignoramento se viene ripianata la morosità accumulata e corrisposti
affitti per max 6 mesi

□

essere già destinatari di sfratto/pignoramento per la morosità maturata nel corso del 2020
□ essere in possesso di dichiarazione del proprietario dell’alloggio o del condominio con impegno a
concedere un rinvio all’esecuzione dello sfratto/pignoramento di almeno 6 mesi oltre il termine di proroga
previsto dal DPCM, se viene ripianata la morosità accumulata
□ aver richiesto al proprietario o al condominio dichiarazione di impegno a concedere un rinvio
dell’esecuzione dello sfratto/pignoramento di almeno 6 mesi oltre il termine di proroga previsto dal DPCM,
se viene ripianata la morosità accumulata
□ non essere in possesso di dichiarazione del proprietario dell’alloggio o del condominio con impegno a
concedere un rinvio dell’esecuzione dello sfratto/pignoramento oltre il termine di proroga del 30/06/2021

□ aver accumulato una morosità per affitti pari a € __________________ a partire dal mese di
________________________ (solo i conduttori di alloggi) e per n. mesi __________________________
□ aver accumulato una morosità per spese condominiali pari a € __________________ a partire dal mese
di ________________________ e per n. mesi _________________________

□ che il proprio nucleo famigliare è costituito da n. ………. persone di cui n. __ minori, n._____ disabili
ed è così composto (compreso dichiarante):
Cognome Nome

Posizione in famiglia.
Dichiarante

Età

Professione

□ di autorizzare il Comune di Biella a prendere contatti con il proprietario dell’alloggio in conduzione
ovvero con l’Amministratore del Condominio denominato __________________________________
sig./sig.ra ___________________________________________________ tel _________________________
mail ________________________________________

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa secondo la disciplina degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016, sul
trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti relativa alla gestione del procedimento “Emergenza
sanitaria COVID-19” pubblicata sul sito del Comune di Biella, nella sezione "Amministrazione trasparente",
sotto sezione di I livello "Altri contenuti", sottosezione di II livello "Privacy”

Sono consapevole che potranno esserci controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e che l’accertamento di
irregolarità o dell’eventuale mendacità riscontrata sarà oggetto di segnalazione da parte dell’Amministrazione
procedente all’Autorità Giudiziaria

Data e luogo …………………….

Firma dichiarante
_____________________

