
 
                                                                           Al Sig. Sindaco  

                                                                                            del Comune di Bernareggio 

                                                                                Via S. Pertini n. 46 

                                                                                        20881 Bernareggio (MB) 

 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO BERNAREGGIO AIUTA 

BERNAREGGIO - MISURA 2 BONUS FAMIGLIA 

 

_l_ sottoscritt__ ______________________________________________________________ 

nat_ a _______________________________________________ il   ____________________ 

residente in  ______________________________________________________   (prov.____)  

via  __________________________________________________________n. ____________ 

codice fiscale  ________________________________________________________________  

FA ISTANZA 

 

per ottenere l’assegnazione dei contributi stanziati per il bonus famiglia. 

 

A TAL FINE DICHIARA  

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 45/2000 consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

(barrare le caselle interessate) 
 

□ di essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente del nucleo 

familiare, risultante da valida o corrente certificazione ISEE, pari ad € 

____________________________________________. 

 

□ di aver subito una riduzione di fatto di almeno il 20% del reddito familiare, a seguito 

delle misure di contenimento del virus Covid-19, per tale 

motivo________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

□ di non essere beneficiario di altri sostegni continuativi di tipo pubblico quali reddito di 

cittadinanza e pensione di cittadinanza in misura superiore ai 300 € mensili. 

 

□ di essere genitore collocatario del minore, giusta sentenza omologata o sentenza di 

divorzio allegata. 

 

Allega alla presente i seguenti documenti: 

 

- Attestazione ISEE in corso di validità o corrente 

- Documento di identità 

- Carta o permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari) 

- Estratto del conto corrente del nucleo famigliare con data fino a 30 giorni precedente alla 

data di presentazione della domanda 

- In caso di nucleo familiare monogenitoriale: separazione omologata ovvero sentenza di 

divorzio 

- Eventuali: ulteriore documentazione atta a documentare la riduzione del reddito subita 

- Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016/UE (all. 2) da 

sottoscriversi per la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali. 

Bernareggio, 

                                      _________________________________ 

 

          (firma) 

Allegato 1.B 


