
        AL SIG SINDACO 

        DEL COMUNE DI ROVOLON 

Oggetto: Domanda di sostegno al reddito familiare 2021. 

Emergenza Covid 19 -  Decreto Legge del 25.05.2021, n. 73  - Misure urgenti di solidarietà alimentare e di 

sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _____________________ il 

_______________________ residente a ROVOLON   in Via ________________________________ n. ______  

Visto l’avviso  “Contributo di sostegno al reddito familiare 2021”,  pubblicato sul sito comunale il 16.12.2021; 

Trovandosi in condizione di difficoltà economica generata dall’emergenza Covid 19 , 

CHIEDE un contributo a sostegno del reddito familiare ed in particolare per il sostegno al canone di locazione 

e/o per il pagamento delle utenze domestiche 

(barrare le caselle di interesse) 

(__) spese alimentari; 

(__) utenze gas, luce, acqua; 

(__) bolletta rifiuti; 

(__) affitto abitativo; 

A corredo della richiesta, oltre alla copia del documento di identità, allega la seguente documentazione utile 

alla determinazione del contributo da parte dei competenti uffici comunali:  

- Certificazione ISEE in corso di validità. 

- ____________________________________ 

Per ogni comunicazione desidero essere contattato/a ad uno dei seguenti recapiti: 

mail: _____________________________________________ cell: __________________________________ 

Si richiede di accreditare il contributo sul seguente IBAN   

                           

 

Rovolon, li _____________________________ 

        IL/LA DICHIARANTE 

       __________________________ 

 

La domanda deve pervenire entro la data del 30 aprile 2022, preferibilmente in modalità telematica con mail 

ordinaria info@comune.rovolon.pd.it, all’ufficio protocollo.  

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE. Tutti i dati personali comunicati al Comune di Rovolon saranno trattati 

esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati 

personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 

15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento 

679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente. 


