Al Signor Sindaco
Del Comune di San Mauro Castelverde

OGGETTO: RICHIESTA SOSTEGNI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE
DOMESTICHE DI CUI AL D.L. N. 73/2021 “SOSTEGNI BIS” .
Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................................................
Nato/a a.................................................... il .................................... CF ………………………....................................
residente a ..................................................................... IN Via/Piazza ..............................................................
tel. …………………………………………..……..e-mail ………….…………………………………………………………………….……………… ,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità ed a piena
conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del medesimo decreto,
dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia
C H I E DE
come previsto dal Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, di essere destinatario/a delle risorse per il sostegno
alle famiglie che versano in stato di bisogno per:
⃝ il pagamento dei canoni di locazione;
⃝ il pagamento delle utenze domestiche
DICHIARA
Di trovarsi in stato di necessità a causa dell’emergenza epidemiologica da virus COVID 19 in quanto (indicare
la
motivazione)
:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. Di avere un indicatore ISEE del valore di: € _____________________ (dato rilevato dall’Attestazione ISEE
aggiornata e in corso di validità rilasciata in data_____________________);
2. Di essere titolare delle utenze quietanzate o da quietanzare (per le sole utenze riferite all’utenza
dell’abitazione di residenza)
3.

Di essere titolare di un contratto di locazione (non di tipo agevolato ovvero con un canone calcolato
sulla base della capacità economica della famiglia) per l’abitazione principale registrato al
n._________________ del_______________

3. Che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da n. ______ persone, di cui n. ________ minori, di
seguito elencate:
Cognome e nome

Data di nascita

Rapporto
parentela

di Condizione
/studio

lavorativa

4. Che nel proprio nucleo familiare è presente un componente con età inferiore a 65 anni a cui è stato
riconosciuto lo stato di handicap ai sensi della L. 104/92: ( ) SI ( ) NO
5. Di essere unico genitore presente nel nucleo familiare con uno o più figli a carico, come risulta dallo stato
di famiglia: ( ) SI ( ) NO
6. Di essere beneficiario di Reddito di Cittadinanza/Pensione di cittadinanza in quanto richiedente o
appartenente ad un nucleo beneficiario: ( ) SI ( ) NO
DICHIARA
che l'eventuale contributo venga corrisposto mediante accredito su c/c bancario intestato a:
-

Me stesso;
Al Sig./Sig.ra_________________________________ CF___________________________ con il
seguente IBAN:_____________________________________________ ( da allegare)

di essere consapevole che:
-

che i benefici spettanti saranno concessi fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria.
In caso di riconoscimento del rdc comprensivo della quota dell’affitto , non si potrà beneficiare del
contributo canone di locazione.
Che in caso di errata o carente compilazione dell’istanza o di mancata presentazione degli allegati
obbligatori, non potrà percepire i benefici richiesti prima della sua necessaria regolarizzazione.
Di essere a conoscenza che il Comune di San Mauro Castelverde verificherà la veridicità delle
autodichiarazioni contenute nella presente domanda. Si ricorda che a norma dell’art.75 e 76 del
D.P.R. 28/12/2000, n..445 e successive modifiche ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade da ogni diritto in relazione
all’Avviso Pubblico con obbligo di restituzione delle somme percepite.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’Art.13 del Decreto Legislativo
196/2003 e del GDPR Regolamento U.E. 2016/679, che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto
svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega i seguenti documenti (barrare le caselle che interessano):
-

fotocopia documento di identità personale in corso di validità e Codice Fiscale
Se cittadino extra Unione Europea fotocopia del permesso di soggiorno
Attestazione ISEE in corso di validità ( completa di tutte le sue pagine)
Fotocopia Codice IBAN
Contratto di locazione regolarmente registrato
Copia delle utenze quietanzate o da quietanzare riferite al periodo gennaio- aprile 2022.
Altro
_________________________________________________________________________________

San Mauro Castelverde,_______________
Firma
____________________________________

