AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE PER IL
RIMBORSO DI UTENZE DOMESTICHE E T.A.R.I. RISERVATO AI NUCLEI FAMILIARI IN
CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA CONSEGUENTE ALL’EMERGENZA COVID-19
E/O IN STATO DI BISOGNO
Modello di domanda

_l_sottoscritt_.........................................................................................................................................
nat_ a................................................................................................
il ................................................................
residente a Dicomano, Via........................................................................…, n.……………………….
n. di telefono ………………………………………………
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
D IC HIARA

(a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni previste dal presente modulo devono essere rese
integralmente, anche in caso negativo ovvero nel caso in cui non sussista la condizione
descritta)


che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da n. ______ persone (incluso il/la
sottoscritto/a), di cui n. _______ minori;



(per i solo cittadini stranieri non appartenenti all’unione europea) di essere in possesso
di un titolo di soggiorno in corso di validità con scadenza_________________;



che l’entità (somma complessiva allo stato attuale) dei risparmi (bancari, postali, titoli, etc.)
posseduti dal proprio nucleo familiare al 30/09/2021, considerati tutti i componenti sopra
indicati, ammonta ad euro ________________________________________;



lo stato di disoccupazione, alla data di presentazione della domanda, di tutti i componenti
del proprio nucleo familiare
◦ SI
◦ NO



di percepire un Reddito di Cittadinanza di importo mensile superiore a € 300,00
◦ SI
◦ NO



l'IBAN intestato al richedente è il seguente_______________________________________

Tanto sopra premesso, il/la sottoscritto/a chiede, di poter accedere al seguente beneficio
(INDICARE UNA SOLA SCELTA)

o Contributo per utenze domestiche già sostenute, relative al periodo marzo 2020 / settembre
2021, per un importo pari ad €______________________________, come da copia di pagamenti
delle fatture allegati alla presente domanda.
o Contributo quale sgravio su TARI 2021 che sarà applicato dall'Ufficio Tributi in relazione alla
quota TARI del nucleo familiare richiedente. Nel caso in cui il valore della TARI 2021 sia inferiore
al contributo spettante, CHIEDO che tale contributo residuo sia utilizzato: (barrare l'opzione
scelta)
o
come sgravio sulla TARI 2022
oppure
o
come rimborso di parte delle utenze domestiche sostenute nel periodo marzo
2020/settembre 2021. In tal caso dovranno essere prodotte all'ufficio Servizi
sociali copia dei pagamenti effettuati, fino a concorrenza del contributo
residuo spettante.
Di dichiarare che quanto riportato nella presente istanza corrisponde a verità e di essere consapevole
che l’Amministrazione comunale, anche avvalendosi delle forze dell’ordine ed in particolare della
Guardia di Finanza, effettuerà gli opportuni controlli, preventivi e successivi, con l’accesso alle
banche dati INPS, INAIL, AGENZIA DELLE ENTRATE, ecc., essendo altresì consapevole delle
conseguenze penali che la legge prevede in caso di dichiarazioni mendaci rese alla pubblica
amministrazione in sede di auto-dichiarazione e/o auto-certificazione.
Dicomano, il ………………………………….
Firma (leggibile)
__________________________________
Allegati:
 ISEE ordinario in corso di validità
 copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità
 documentazione delle spese sostenute per energia elettrica, riscaldamento, acqua, relative al
periodo marzo 2020/ settembre 2021, complete delle relative quietanze di pagamento, per un
importo non superiore al contributo messimo spettante per la propria fascia ISEE di
riferimento
 attestazione ISEE corrente o dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019)

