BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER INTERVENTI UNA TANTUM VOLTI AL
SOSTEGNO AL REDDITO E AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA LAVORATIVA.

• La presente è da indirizzare esclusivamente tramite mail ordinaria al
seguente indirizzo: sostegnoreddito@comune.gallarate.va.it – indicando
nell’oggetto nome e cognome del richiedente. Le domande pervenute
attraverso altri canali/modalità non saranno accolte;
• Prima di compilare la domanda si prega di prendere visione dell’avviso
relativo al presente bando;
• Le domande dovranno essere compilate in ogni parte e complete degli
allegati richiesti. Ogni domanda incompleta, illeggibile o pervenuta al di
fuori dei termini di apertura del bando non verrà valutata;
• Saranno svolte verifiche sul contenuto delle dichiarazioni rilasciate.

DOMANDA di ADESIONE

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)___________________________________________
codice fiscale_____________________________________________________________
nato/a a _______________________________ il ________________________________
residente a Gallarate in Via _____________________________________n____________
cittadinanza ______________________________________________________________
telefono_____________________; e-mail: ______________________________________
Iban bancario del richiedente per l’accredito:
_________________________________________________________________________
CHIEDE
Di aderire alla MISURA UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO AL REDDITO E AL CONTENIMENTO
DELL’EMERGENZA LAVORATIVA.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445, consapevole delle responsabilità penali previste e della decadenza dal beneficio in
caso di dichiarazione mendace e falsità negli atti,
DICHIARA
a.

Di essere residente nel comune di Gallarate al 31/12/19 ed al momento della
presentazione della domanda;

b.

Di avere un ISEE ORDINARIO 2020 non superiore a € 25.000;

c.

Di possedere cittadinanza italiana oppure di essere titolare di carta di soggiorno o in
possesso di permesso di soggiorno in corso di validità;

d.

Di NON percepire il Reddito di Cittadinanza;

e.

Di trovarsi in una o più condizioni, verificatasi successivamente alla data del 01/03/2020,
collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria 2020:
perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato (allegare lettera di licenziamento)
mancato rinnovo di contratto a tempo determinato (allegare contratto scaduto);
cessazione di attività libero-professionale/imprenditoriale (allegare comunicazione di
cessazione definitiva dell’attività. Non saranno tenute valide autocertificazioni);

f. Di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente le condizioni.

Allega:
•
Copia certificazione ISEE ordinario 2020.
•

Copia documento di identità del richiedente;

•

Copia carta o permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari);

•

Attestazione relativa alla perdita posto di lavoro ovvero mancato rinnovo
contratto a termine ovvero attestazione relativa ad eventuale cessazione di
attività libero-professionale/imprenditoriale.

Data_____________

Firma (leggibile)
_________________________________

In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, del D.Lgs.
196/2003 e del D.Lgs. 101/2018 si informano gli interessati relativamente ai dati personali trattati. Titolare
del trattamento dati e Responsabile della protezione: Comune di Gallarate – posta elettronica certificata:
protocollo@pec.comune.gallarate.va.it – tel 0331/754111.
I dati, provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti istituzionali del Comune di
Gallarate anche su richiesta dell’interessato/a e/o di terzi e nell’ambito delle previsioni normative che disciplinano
l’attività comunale.
I destinatari dei dati personali sono il Comune di Gallarate e gli altri soggetti, di norma operanti sul territorio
nazionale, identificati dalle previsioni normative che disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. I dati
personali sono conservati in ogni formato e per il periodo consentito dalle norme che disciplinano l’attività per la
quale i dati sono trattati. L’interessato/a ha diritto a richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati,
la rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e portabilità nei limiti delle previsioni normative
e a proporre reclamo a un’autorità di controllo.

