
  

Al  Comune di Rivalta di Torino 

Via Balma n. 5 

10040 Rivalta di Torino (TO) 

Ufficio Politiche Sociali 

protocollo.rivalta@cert.legalmail.it 
 

Domanda di ammissione alle misure per l'erogazione di contributi a sostegno di lavoratori colpiti 

dall’emergenza sanitaria – ANNO 2021. 

 

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO 

 

Il/La sottoscritto/a richiedente: 

 

Cognome _____________________________ Nome ____________________________________ 

nato/a a __________________________prov._____________ il____________________________ 

nazionalità ________________________ 

residente a _________________________  

in via, corso, piazza______________________________ n.________ 

cellulare__________________________e-mail_________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso alle misure a sostegno dei lavoratori colpiti dall’emergenza sanitaria, definite da 

questa amministrazione con Deliberazione n. 169 del 14/09/2021 

 

 

D I C H I A R A 

 

di far parte di una delle seguenti categorie di lavoratori interessati dalle misure 

restrittive: 

 

▪ Soggetti che siano in possesso dei requisiti e che appartengano alle categorie 

indicate all’art. 42 del D. L. n. 73 del 25 maggio 2021 ad oggetto “Proroga 

indennità ai lavoratori stagionali, turismo e spettacolo” 

 

Ha già usufruito dell’indennità prevista dall’art. 42 D. L. n. 73 del 25 maggio 2021? 

 si 

 no 
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▪ Soggetto in possesso dei requisiti previsti all’art. 44 del D. L. 73/20215 ad oggetto 

“Indennità per i collaboratori sportivi”; 

Ha già usufruito dell’indennità prevista dall’art. 44 D. L. n. 73 del 25 maggio 2021? 

 si 

 no 

 

 

 

Che il conto corrente su cui effettuare l’accredito dell’importo riconosciuto è: 
 

CODICE IBAN (27 caratteri obbligatori):  

 

 

 

 Intestato a: 

 

 _________________________________________________________________________ 

 

Si precisa che per ricevere il proprio contributo il conto corrente deve essere intestato o cointestato al 

richiedente / beneficiario dello stesso 

 

Allega fotocopia  

• Carta d'identità o altro documento di identità del dichiarante; 

• Documentazione attestante il rapporto di lavoro in essere: busta paga o contratto di 

lavoro  

• Documento attestante il ricevimento dell’indennità prevista dal D. L. n. 73 del 25 

maggio 2021 

 

 

Io sottoscritto/a dichiaro che le suddette dichiarazioni sono vere e complete e 

SONO CONSAPEVOLE: 

 

− di dover comunicare all’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Rivalta di Torino, entro sette giorni (7) 

da quando ne verrò a conoscenza, ogni cambiamento o variazione relativa ai requisiti e ai criteri di accesso 

che possa avere effetti sulla richiesta di beneficio; 

 

− delle mie responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni false e incomplete, o di omissioni o 

intempestive comunicazioni, in base all’art. 76 del D.Lgs. 445/2000 e s.m.i.; 

 

− che le dichiarazioni false, incomplete o omissive l’uso di atti falsi, o ancora il ritardo delle citate 

comunicazioni comporteranno l’esclusione dal beneficio in base all’art. 75 del D. Lgs. 445/2000; 

 

− che il Comune di Rivalta di Torino ed antri Enti controlleranno la presente dichiarazione ed ogni altro 

documento, sia direttamente, sia mediante la consultazione telematica di banche dati; 

 

− che, in base all’art. 73 del DPR n. 445/2000, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave, i dipendenti del 

Comune di Rivalta di Torino non saranno responsabili per gli atti che essi emaneranno a seguito di questa 

                           



  

dichiarazione, se questi atti sono la conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti 

dati non più rispondenti a verità. 

 

Data invio………………………..    Il richiedente…………………………... 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in 

materia di protezione dei dati personali 

 

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Rivalta di Torino, Titolare del trattamento, con sede in 

Via Balma, n° 5 – 10040 – Rivalta di Torino (TO). PEC: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it Telefono: 011 

9045501. Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di 

personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine dell’ammissione alle misure per 

l'erogazione di contributi a sostegno di lavoratori colpiti dall’emergenza sanitaria – ANNO 2021. 

Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, modifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento 

può contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Società Acta Consulting s.r.l., i cui dati sono 

reperibili nella sezione "Privacy" del sito internet comunale. 

 


