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 COMUNE DI CAPANNORI

Sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente alla emergenza

epidemiologica Covid-19

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

PROGRESSIVO

DOMANDA N.
Spazio riservato all’Ufficio

Al Comune di CAPANNORI

La/Il sottoscritta/o______________________________________________ Nata/o a ____________________________

Prov. di ___________________ il _________________  Nazione _______________________ e residente a Capannori

Frazione ___________________________ Via _________________________________________________________

n._______________  CAP__________________   ☎ Telefono _____________________________________________

e-mail: __________________________________________________________________________________________

C.F:

DICHIARA

(Dichiarazione sostitutiva ex artt.38, 46 e 47 del T. U.

approvato con D.P.R. 28.12.2000  n. 445)

Consapevole delle conseguenze amministrative e penali cui si può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,
nonché delle conseguenze relative alla decadenza da benefici eventualmente conseguiti (art. 75 e
76 D.P.R. 445/2000); consapevole inoltre che sui dati dichiarati potranno essere effettuati
controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite (art.71 D.P.R.. 445/2000) che
saranno svolti di intesa con la Guardia di Finanza secondo la normativa vigente;

1)        ����     di essere lavoratore Dipendente, a tempo indeterminato con diminuzione del reddito del nucleo
familiare in misura pari o superiore al 30% (trenta per cento) per cause riconducibili all’emergenza
epidemiologica da Covid-19, rispetto alle corrispondenti mensilità dell’anno 2019 :
dati identificativi Impresa nome _________________________________________________________

sede ____________________________________________ P/IVA C.F: _________________________

Codice ATECO __________________________   ;□□□□ dichiaro che permangono i requisiti di accesso per l’intera durata del contributo;
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2)        ����     di essere lavoratore Dipendente a tempo determinato o altra tipologia, con diminuzione del reddito
del nucleo familiare in misura pari o superiore al 30% (trenta per cento) per cause riconducibili
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, rispetto alle corrispondenti mensilità dell’anno 2019 dati
identificativi Impresa nome _____________________________________________________

sede ____________________________________________ P/IVA C.F: _________________________

Codice ATECO __________________________ ;□□□□ dichiaro che permangono i requisiti di accesso per l’intera durata del contributo;

3)        ����     di essere lavoratore Autonomo, con diminuzione del reddito del nucleo familiare in misura pari o
superiore al 30% (trenta per cento) per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19,
rispetto alle corrispondenti mensilità dell’anno 2019
dati identificativi Impresa nome _________________________________________________________

sede ____________________________________________ P/IVA C.F: _________________________

Codice ATECO __________________________ ;□□□□ dichiaro che permangono i requisiti di accesso per l’intera durata del contributo;

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’AUTOCERTIFICAZIONE:

1. Fotocopia (fronte/retro) del documento di riconoscimento in corso di validità’ e/o fotocopia

(fronte/retro) del permesso di soggiorno in corso di validità’;

2. Documentazione relativa alla riduzione, alla sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (se
intercorse modifiche dalla consegna della domanda);

3. Ultima busta paga percepita (se non già consegnata).

ATTENZIONE:

1) L’Autocertificazione deve essere sottoscritta, debitamente compilata in ogni sua parte e corredata da tutta la necessaria

documentazione.

2) In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445 del

28.12.2000, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso sulla base della presente

dichiarazione.

3) Con la firma della presente domanda, il richiedente attesta di avere preso conoscenza che, ai sensi del comma 3 dell’art.6 del

DPCM n. 221 del 7 maggio 1999, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di

Finanza, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI
I Vostri dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all’invio delle informazioni richieste, ad opera
di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
I Vostri dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Capannori, nella persona del Sindaco pro tempore. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli
sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo mail: titolare.trattamentodati@comune.capannori.lu.it Il
Comune di Capannori ha l'obbligo di dotarsi di un responsabile della protezione dei Dati personali (R.P.D. o Data Protection Officer – D.P.O.).
E-mail: responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it
Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa in forma estesa a disposizione presso gli uffici oppure il sito web istituzionale all'indirizzo
www.comune.capannori.lu.it

Data __________________     IL DICHIARANTE

              _____________________________


