
COMUNE DI MASSA E COZZILE
PROVINCIA DI PISTOIA

DOMANDA INTERVENTO A SOSTEGNO TEMPORANEO DEL REDDITO

Il sottoscritto___________________________________________________nato a_______________________________il_______________________
residente in Massa e Cozzile, via____________________________________________________________________________________________

Ai  fini  dell'erogazione  intervento  a  sostegno  temporaneo  del  reddito  cui  alla  deliberazione  G.M.  n.176  del
19/12/2018

CHIEDE

• Contributo di €500,00 mensili (elevabili €700,00 in presenza mutuo casa) – famiglia monoreddito 
(LETTERA A)

• Contributo €250,00 mensili – famiglia plurireddito (LETTERA B)
• Contributo €100,00 elevabili a 250 – famiglia monoreddito 
• Contributo €250,00 mensili – per nuclei familiari in cui siano presenti soci lavoratori o dipendenti 

cooperative e/o lavoratori autonomi che abbiano cessato l'attività dall'1/1/2015 (LETTERA D)

Pertanto sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni pensali previste in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci.

DICHIARA

1. Di trovarsi nella seguente situazione familiare:   famiglia monoreddito   famiglia plurireddito□ □
2. Di possedere il seguente ISEE __________________________________________________________________________
3. Di trovarsi attualmente nella seguente condizione occupazionale:

□ licenziato dal____________________________________________________(Ditta_____________________________)
□ sospeso dal______________________________________________________(Ditta_____________________________)
□ cassa integrazione dal__________________________________________(Ditta_____________________________)     

(Quota mensile percepita______________________________________)
□ riduzione orario dal____________________________________________(Ditta_____________________________)       

(Quota mensile percepita______________________________________)
4. Di percepire attualmente l'indennità di disoccupazione di €________________________________________                    

a decorrere dal_________________ e fino al_____________________
5. di essere titolare di mutuo prima casa con pagamento della rata semestrale ammontante a 

€____________________ con scadenza_________________________________
6. altro_________________________________________________________________________________________________________

Gli interventi sono rivolti esclusivamente verso i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui ai punti
precedenti (licenziamento, sospensione, riduzione lavoro, C.I.G.) a decorrere dal 1 Gennaio 2017

Allega:
1. ISEE in corso di validità;
2. Copia ultima ricevuta rata mutuo;
3. Eventuale documentazione comprovante la situazione occupazionale;

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che in fase di istruttoria e di concessione del contributo potranno 
essere svolti controlli al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Massa e Cozzile__________________________ __________________________________
(firma)

(Allegare copia documento di identità valido)



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (D.Lgs.196/2003)

Finalità di raccolta:
La presente raccolta dei dati persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento.
Tale raccolta è finalizzata all'erogazione d i benefici economici a soggetti in difficoltà.
Modalità di trattamento:
Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati autorizzate e/o l'aggiornamento di archivi
cartacei.  Le  informazioni  in  tal  modo  raccolte  possono  essere  aggregate,  incrociate  ed  utilizzate
cumulativamente.
Obbligo di comunicazione:
La comunicazione di tali dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria. Comunicazione e diffusione:
La comunicazione e la diffusione di tali dati avverrà sulla base di norme di legge e di regolamento e comunque
per l'esercizio di attività istituzionali. 
Titolare dei dati:
Titolare dei dati è l'Amministrazione Comunale nella persona d i Roberto Bemardini. 
Diritti dell'interessato:
L'interessato ha il diritto d i conoscere, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di
esercitare gli altri diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003.

IL DICHIARANTE
___________________________________

(firma)      
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