
Bando assegnazione contributi a sostegno del canone di locazione emergenza 

epidemiologica COVID-19 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(artt. 46 e 47 D.p.r. n. 445/2000) 

 

CONFERMA DEI REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO 

 

Io sottoscrittoκŀ 

 

nato/a a                                                                                                                   il  
 

residente a MASSAROSA  via/piazza                                                                                                    n.  

 

C.F.                                                                                                           Tel.  

 

Dato atto che la presente dichiarazione sarà sottoposta a controllo e consapevole delle sanzioni 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 
 

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITÀ 
Che i requisiti per l'accesso al contributo straordinario di cui al BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A 

SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19, sono rimasti invariati 

avendo avuto la riduzione del reddito familiare pari o superiore al 30% nei mesi di:1 

 

APRILE 

      MAGGIO

      GIUGNO 

  /ƘƛŜŘƻ ŎƘŜ ƛƭ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ŀ ƳŜ ǎǇŜǘǘŀƴǘŜ ǎƛŀ ǾŜǊǎŀǘƻ ǎǳ Ŏƻƴǘƻ ŎƻǊǊŜƴǘŜ        ōŀƴŎŀǊƛƻ       ǇƻǎǘŀƭŜ ŀǾŜƴǘŜ

  ƛƭ ǎŜƎǳŜƴǘŜ L.!bΥ

  Ŝ ƛƴǘŜǎǘŀǘƻ ŀΥ 
 

IL DICHIARANTE  

_______________________ 
(Firma leggibile) 

 
 
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016  
Il/La sottoscritto/a, presa visione dell’informativa consultabile sul sito del Comune di Massarosa ai sensi dell’art. 13 del reg. (UE) 679/2016 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dato personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che il Servizio Casa-emergenza abitativa del Comune di Camaiore può 

utilizzare i dati contenuti nel presente modello di autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali, propri del Servizio stesso 

(D.Lgs. n. 196/2003 e s.m., Reg. (UE) 679/2016. 

 

MassarosaΣ                                                                                        CƛǊƳŀ ǇŜǊ ǇǊŜǎŀ ǾƛǎƛƻƴŜ Ŝ ŎƻƳǇǊŜƴǎƛƻƴŜ  

 1 Barrare i mesi in cui la riduzione del reddito familiare è stata pari o superiore al 30% a causa dell’emergenza sanitaria. 
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