
 

COMUNE DI VILLONGO 
Provincia di Bergamo 

Ufficio Servizi Sociali 
C.A.P. 24060, Via Roma n. 41, Codice Fiscale-Partita Iva 00719120164 

Tel. 035/92.72.22 - Fax 035/92.95.21 – email: protocollo@pec.comune.villongo.bg.it 

 

 
Allegato_ Modulo domanda di contributo 

 

Bando pubblico per l’erogazione di contributi a sostegno degli anziani residenti 

a Villongo nati prima del 01.01.1942 
 

La domanda di contributo deve essere presentata entro le ore 12.00 del  giorno 27  marzo 2023 esclusivamente 

con il presente modulo da firmare a mano allegando copia del documento d’identità del dichiarante, unitamente 

agli allegati richiesti. Può essere presentata direttamente all’ufficio Servizi Sociali oppure trasmessa via mail al 

seguente indirizzo sociale@comune.villongo.bg.it (verificando che venga restituita una risposta di avvenuta 

ricezione) oppure al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Comune di Villongo:  

protocollo@pec.comune.villongo.bg.it. 
 

Il sottoscritto________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________________ il _________________________ 

Residente a ______________________________________________________ cap _______________________ 

In Via _____________________________________________________ n. ______________ Prov. __________ 

C.F.__________________________________________ Tel. _________________________________________ 

Mail ______________________________________________________________________________________ 

Titolare di Conto corrente bancario presso l’istituto bancario _________________________________________ 

Agenzia di _________________________________________________________________________________ 

IBAN _____________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

l’erogazione del contributo a sostegno degli anziani residenti a Villongo nati prima del 01.01.1942, ai sensi del 

presente bando approvato con determinazione n. _____ del _____________, avendo un ISEE ricompreso nella 

seguente fascia (barrare il proprio caso): 

o Isee inferiore a € 12.000,00 

o Isee compreso fra € 12.000,00 e € 20.000,00 

DICHIARA: 

 

a) di essere l’unico membro del proprio nucleo famigliare ad aver presentato domanda per questo 

contributo 

 

b) di aver preso visione e accettato integralmente e senza riserva i contenuti e le condizioni previste nel 

bando citato in oggetto; 

c) che i dati e le informazioni forniti in domanda sono rispondenti a verità; 
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d) di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità ai sensi dell’art. 76 del 

citato DPR 445/2000; 

e) solo nel caso di cittadino non comunitario, di essere in possesso di valido permesso di 

soggiorno 

SI IMPEGNA: 

 

a segnalare ai responsabili del Bando ogni eventuale variazione relativamente alle notizie contenute nella 

presente domanda e nella documentazione allegata, dal momento della data di presentazione della domanda 

fino all’erogazione del contributo. 

ACCONSENTE 

 

al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, come indicato all’Art. 

15 – Trattamento dei dati personali del Bando. 

 

_____________________ , ____ /____ / _________  

(Luogo) (Data)  

  ______________________________________ 

  (Firma del genitore) 

 

Allega alla presente domanda: 

• Carta di identità in corso di validità  

• Fotocopia ISEE 

• Permesso di soggiorno in corso di validità (solo per cittadini non comunitari) 


