
AL COMUNE DI ZOGNO 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI LAVORATORI LICENZIATI, IN 
MOBILITA’ O CASSA INTEGRAZIONE. 

ANNO 2017 
 

Il sottoscritto  _____________________________________________________________ 
 
Residente a __ZOGNO ________ Prov. ___BG_______ dal _________________________ 
 
In Via ______________________________________________________________ Nr. _______ 
 
- codice fiscale 

 

- cittadinanza…………………………………………………..………………………………….… 

 
- comune di nascita……………………………………………… Provincia di nascita    

 

- stato estero di nascita ………………………………………………………………………….. 

 

- data di nascita     stato civile ……………- Tel. …………………. 

 

- e-mail …………………………………………………………….. 

 
Per i cittadini extra UE:  

 permesso di soggiorno rilasciato da …………………………….. ………. il …………..…….…. con 

scadenza il ………………………… procedura di rinnovo attivata il ………………….…………….. 

 permesso di soggiorno UE per soggiornanti  lungo periodo (ex carta di soggiorno)  rilasciato da 

………………………………………………….. il ………………………………… 

 
In qualità di lavoratore rientrante nella seguente casistica: 

 licenziati o che hanno perso il posto di lavoro per cause non dovute alla volontà del lavoratore 
(escluso licenziamento per giusta causa); 

 mancato rinnovo del contratto di lavoro e tempo determinato interrotto prima della scadenza 
prevista; 

 in cassa integrazione o in mobilità; 

 _____________________________________ 
 

CHIEDE 
 
L’erogazione di un contributo economico straordinario per le seguenti spese sostenute nel 2017 
per: 

 abbattimento delle rette dei servizi comunali, in particolare trasporto scolastico, mensa, tasi – 

tari - imu. 

 rimborso parziale o totale per il pagamento dell’affitto 

 rimborso parziale o totale per il pagamento di ratei di mutuo per l’acquisto della prima casa 
(non rientrante nelle categorie catastali A1, A8 e A9). 

 
A tale scopo  

 



DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 consapevole 
della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo 
d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue: 

 di aver già ricevuto nell’anno 2017 contributi da altri Enti per la seguente spesa: 

 abbattimento delle rette dei servizi comunali, in particolare trasporto scolastico, mensa, tasi – 
tari – imu da _______________________________ € _______________________ 

 rimborso parziale o totale per il pagamento dell’affitto:  
da _____________________________________________€ _______________________ 

 rimborso parziale o totale per il pagamento di ratei di mutuo per l’acquisto della prima casa (non 
rientrante nelle categorie catastali A1, A8 e A9): 
da _____________________________________________€ _______________________ 

 altro: 
da _____________________________________________€ _______________________ 

 che il proprio stato di famiglia è il seguente: 

Cognome/Nome Condizione Codice fiscale Data di nascita 

RICHIEDENTE    

    

    

    

    

    

    

 

 che i dati reddituali relativi ad ogni componente il nucleo familiare sono i seguenti: 

Cognome Nome 
Somma redditi IRPEF 

ANNO 2016 
 

Somma redditi IRPEF 
ANNO 2017 

 

Tipo di reddito: 
1= da lavoro 
dipendente 
2= da pensione 
3= altro 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 



 

 che i dati relativi al patrimonio mobiliare/immobiliare di ogni componente il nucleo familiare 

al 31.12.2016 sono i seguenti: 

  Cognome/Nome 

Patrimonio mobiliare (€) Patrimonio immobiliare (€) 

  Codice  
  intermediario    
  (codice ABI per 
  le banche, per 
  gli altri chiedere 
  al gestore) 

  Denominazione 
 intermediario 

  Importo 

  Tipo  
  Patrimonio 
  (fabbricati, 
  terreni, 
  edificabili, 
  terreni 
  agricoli) 

  Quota  
  proprietà 

  Valore IMU 
  della quota 
  di proprietà 
  dell'immobile 
   

  
L'immobile  
  è 
residenza 
  del 
nucleo 
  familiare 
  (SI/NO) 

            
  

    

            
  
  

  

            
  
  

  

            
  
  

  

            
  
  

  

            
  
  

  

            
  
  

  

        

 
Di accettare, ai fini dell’erogazione effettiva dell’eventuale contributo concesso, di partecipare ad 
un progetto di attivazione sociale e lavorativa che sostenga la famiglia nell’individuazione delle 
opportunità occupazionali, secondo quanto previsto dall’art. 10 del relativo Regolamento 
comunale.  
 
 
Zogno, _________________ 
 
 
 
 
      ________________________________________ 
      (Firma apposta in presenza del dipendente addetto 
       o presentata unitamente  a  copia fotostatica di un 
      documento d’identità) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ALLEGATI: 
 

Richiesta contributo per: 

Rette trasporto scolastico, 

mensa e mensa e Tasi – Tari 

- Imu e 

 Ricevute/avvisi di pagamento:  n. _____ per € ______________ 

 Certificato mobilità/disoccupazione rilasciato dal centro per 

l’impiego 

 Certificato/attestazione collocazione Cassa Integrazione rilasciato 

dal Centro per l’impiego o dal datore di lavoro 

 Attestazione ISEE 

 Docum. attestante indennità e/o reddito percepiti nell’anno di 

riferimento 

 Per cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno/permesso di 

soggiorno UE in corso di validità o relativa ricevuta richiesta di 

rinnovo 

Richiesta contributo per: 

Spese rate affitto, 

registrazione contratto, 

caparra, anticipo (riferite alla 

1^ casa escluse cat. Catastali 

A1, A8 e A9) 

 Copia contratto di locazione 

 ricevute di pagamento, bonifico, Rid, bollettini: n. _____ per € 

______________ 

 Certificato mobilità/disoccupazione rilasciato dal centro per 

l’impiego 

 Certificato/attestazione collocazione Cassa Integrazione rilasciato 

dal Centro per l’impiego o dal datore di lavoro 

 Attestazione ISEE 

 Docum. attestante indennità e/o reddito percepiti nell’anno di 

riferimento 

 Per cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno/permesso di 

soggiorno UE in corso di validità o relativa ricevuta richiesta di 

rinnovo 

Richiesta contributo per 

Rate mutuo, spese correlate 

alla gestione o 

rinegoziazione del mutuo, 

spese stipula, ecc… riferite 

alla 1^ casa (escluse cat. 

Catastali A1, A8 e A9) 

 Ricevute/avvisi di pagamento, bonifico, Rid, bollettini: n. _____ 

per € ______________ 

 Fotocopia scheda catastale 

 Certificato mobilità/disoccupazione rilasciato dal centro per 

l’impiego 

 Certificato/attestazione collocazione Cassa Integrazione rilasciato 

dal Centro per l’impiego o dal datore di lavoro 

 Attestazione ISEE 

 Docum. attestante indennità e/o reddito percepiti nell’anno di 

riferimento 

 Per cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno/permesso di 

soggiorno UE in corso di validità o relativa ricevuta richiesta di 

rinnovo 

 
 
 


