
Spett.  
         COMUNE DI CASTELCOVATI  
         V. Chiari n. 60  
         25030 CASTELCOVATI (BS)  
 

 
DOMANDA DEL CONTRIBUTO OVER 65. 

 

Il sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a il 

__________________ a _______________________ Prov. ______, e residente in via 

_____________________________ n. ____, Comune di _________________________ Prov. 

______, CODICE FISCALE: _________________________, Tel___________________________ 
 

CHIEDE 
 

l’erogazione del contributo a favore di ultrasessantacinquenni e, a tal fine,  
 

DICHIARA  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e consapevole 
della decadenza dei benefici: 

 
1)Di aver preso visione del relativo bando e di accettarne tutte le condizioni ivi contenute; 
2)Di essere residente in Castelcovati almeno dal 31.12.2019;  
3) Di aver compiuto i 65 anni di età;  
4) Di avere un I.S.E.E. pari a € __________________;  
5) Che nel mio nucleo familiare sono presenti anche i seguenti soggetti ultrasessantacinquenni: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
6) Di non essere beneficiario di reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza; 

 
ALLEGA 

 
- Fotocopia carta d’identità in corso di validità; 
- Fotocopia dell’attestazione ISEE; 

 
SI IMPEGNA 

 
ad utilizzare il contributo eventualmente assegnatomi, ed erogato sotto forma di buoni cartacei, 
esclusivamente presso negozi di generi alimentari (ivi compresi panifici, macellerie e negozi di 
frutta e verdura), farmacie e parafarmacie con sede nel territorio di Castelcovati aderenti 
all’iniziativa.  
       FIRMA   ___________________________  

 

        

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Castelcovati saranno trattati 

esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Castelcovati. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e 

consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.castelcovati.bs.it. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 
LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Ghirardini Daniela 
 
 
       
 


