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Spett.le  
Comune di Vedano al Lambro 

Settore Servizi Sociali 
Largo Repubblica, 3 

 

La/il sottoscritta/o     ______________________________________  

Nata/o il                       ______________________________________  

a                                    ______________________________________ 

cittadinanza                __________________________  

residente a VEDANO AL LAMBRO in via/p.za _______________________________________________  

codice fiscale _________________________________  

tel /cel _________________________  

 

e-mail alla quale inviare tutte le comunicazioni relative alla presente domanda:  

___________________________________________________________________________  

 

 

CHIEDE 

Di poter accedere ad una delle seguenti misure di sostegno al reddito, come da deliberazione di Giunta Comunale  
n. 89 del 15/06/2022 e del relativo Avviso Pubblico : 

 

                               Buono Bolletta (tetto ISEE € 15.000) 

 

Buoni Spesa (tetto ISEE € 9.000) 

 

                                                      Canone d’affitto e spese condominiali in ERP (tetto ISEE € 11.000) 

 



A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione falsa sarà punito ai sensi dei Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)  

 

 

DICHIARA 

di possedere i seguenti requisiti alla data della presente domanda: 

(barrare le caselle in corrispondenza delle condizioni da dichiarare) 

 

 

1) di essere residente nel Comune di Vedano al Lambro;  

2) di avere un titolo di soggiorno (solo per cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea) in corso di 
validità, rilasciato in data ___________ e valido fino al ______________ oppure di aver presentato richiesta di 
rinnovo in data _______________________________   

3) di avere una certificazione ISEE pari o inferiore ad  € ____________ valida alla data di presentazione della 
presente domanda e senza difformità 

4) che il proprio Estratto Conto Corrente Bancario/ Conto Corrente Postale/Libretto Bancario o Postale alla data 
dell’ultimo giorno del mese precedente la presentazione della domanda è inferiore a € 3.000,00 (da allegare 
all’istanza). 

5) di non possedere titoli, depositi bancari o analoghi rapporti finanziari a scopo di gestione del risparmio 

6) (PER DOMANDE RELATIVE AI BUONI SPESA) che le entrate economiche mensili effettivamente percepite riferite 
al mese precedente la presentazione della domanda non risultano superiori a € 700,00 per nuclei familiari di una 
persona, a € 850,00 per nuclei familiari di due persone, a € 1.000,00 per nuclei familiari di tre persone, a € 1.150 
per nuclei familiari di quattro persone, a € 1.300 per nuclei familiari di 5 o più persone  

7) (PER DOMANDE RELATIVE AI BUONI SPESA) che nel proprio nucleo familiare sono presenti beneficiari di altri 
contributi o forme di sostegno al reddito (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre 
forme di sostegno previste a livello locale, regionale e nazionale) per un ammontare pari a € _________________ 
(indicare l’ importo effettivamente percepito nel mese precedente la presentazione della domanda) 

8) che la presente domanda è l’unica presentata per il proprio nucleo familiare per le finalità di cui al D.L. n.154 
del 23/11/2020;  

  



 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

-di aver preso visione dell’Avviso pubblico contenente l’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi 
del Regolamento Europeo n. 679/2016;  

- di essere consapevole che il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni autocertificate, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni e che, a norma degli artt. 
75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni false è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente percepiti 
sulla base della dichiarazione non veritiera;  

- di essere informato che il Comune è tenuto a trasmettere alla banca dati del casellario dell’Assistenza, istituita 
presso l’INPS in attuazione al decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 16 dicembre 2014 n.206, 
tutte le informazioni relative ad ogni prestazione sociale erogata.  

 

Data  ______________________    Firma del richiedente _____________________________  

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE:  

- COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ FRONTE/RETRO DEL RICHIEDENTE;  

- per cittadini extraUE TITOLO SOGGIORNO VALIDO (O RICHIESTA DI RINNOVO SE SCADUTO) 

- copia della DOCUMENTAZIONE RICHIESTA dall’Avviso Pubblico 

 

 

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali (Art. 13 GDPR 2016/679) 
 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che: 

 I dati personali raccolti verranno trattati, con strumenti cartacei ed informatici per finalità istituzionali legate alla gestione del rapporto 
locatizio nel suo complesso e ad esso collegate; 

 Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, il mancato conferimento comporta per il Comune di Vedano al Lambro l’impossibilità di 
garantire l’erogazione dei servizi richiesti e la prosecuzione del rapporto; 

 I dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti esterni al Comune di Vedano al Lambro, nominati 
responsabili ed incaricati della loro elaborazione per il perseguimento dei fini istituzionali; 

 Il trattamento dei dati personali non comporta processi decisionali automatizzati e/o processi di profilazione, gli stessi dati non saranno 
trasferiti ad operatori all’esterno dei confini UE; 

 Il periodo di conservazione dei dati comunicati è connesso al rapporto locatizio; 
 Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il dichiarante ha il diritto di: 

- Accesso ai propri dati personali (Art.15); 
- Aggiornamento e rettifica dei propri dati personali (Art.16); 
- Opposizione al trattamento dei propri dati personali (Art.21); 
- Portabilità dei propri dati personali (Art. 20); 
- Oblio/cancellazione dei propri dati personali (Art. 17); 
- Limitazione dell’utilizzo dei propri dati personali (cfr. Art. 21); 

 Il dichiarante ha altresì il diritto, in caso di violazione delle norme, di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati 
(www.garanteprivacy.it, tel. 06 696771);); 

 il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vedano al Lambro, nella persona del Legale Rappresentante; 
 Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendale può essere contattato all’indirizzo mail: privacy@comune.vedanoallambro.mb.it 
 

Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali comunicati, secondo le modalità e nei limiti di cui alla presente informativa. 
 

 


