
Al Comune di San Bellino 

Ufficio Servizi Sociali 
 

 
 

OGGETTO: DOMANDA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER 

UTENZE DOMESTICHE E AFFITTO QUALI MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA 

COVID - 19 AI SENSI DELL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021. (Deliberazione di G.C. n. 93 del 12/11/2021) 
 

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                          ___________________                     

nato/a                                                                                ___________(                                ) il           /           /               

residente a San Bellino (RO) in Via/Piazza                                                                                   ________   n.                   

Codice Fiscale                                                                            tel./cell.                 ___________                                          

e -mail                                                                                                                                                  __________              
 

 

CHIEDE 

 
per sé stesso e/o per il proprio nucleo familiare di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare e di 

sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche definite da questa 

amministrazione a seguito dell’ art. 53, comma 1, Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, a favore di persone e/o 

famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto provocata  dalla 

diffusione dell’agente trasmissibile Covid 19 ed in particolare alle seguenti linee di intervento non mutamente esclusive 

(barrare la/le alternativa/e che interessa/interessano): 
 

 SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (acqua, luce, gas) INTESTATE AD 

UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE 

 
 SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

 
che l’eventuale contributo erogato sia corrisposto sul conto corrente intestato a (*) 

  ____ 

con il seguente codice IBAN: 
 

 
(*) l’intestatario del conto corrente deve essere necessariamente un componente del nucleo familiare 

 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non 

veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese 

 
DICHIARA 

 
di aver preso visione dell’avviso pubblico recante ad oggetto “EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A 

SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE E AFFITTO QUALI MISURE URGENTI 

CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID - 19 AI SENSI DELL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021” pubblicato 

sull’Albo Pretorio del Comune di San Bellino e di accettarne i contenuti; 

 
- di essere residente nel Comune di San Bellino; 

- che il proprio nucleo anagrafico è in possesso dell’attestazione ISEE Ordinario o Corrente in corso di 

validità per l'anno 2021 di importo inferiore o uguale a € 15.000,00; 

- che il proprio nucleo familiare, così come risultante all’anagrafe della popolazione residente del Comune di 

San Bellino, è composto da n. ______ componente/componenti;



Il/La sottoscritto/a inoltre 
 

 

DICHIARA 

 

- che nessun altro componente il nucleo ha presentato domanda per l’accesso al beneficio di cui alla presente 

istanza; 

 

- di essere consapevole che potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 

diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite anche tramite la Guardia di Finanza ed altri enti 

pubblici; 

 

- Di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione non costituisce vincolo o certezza di 

ricevere il beneficio richiesto; 
 

SI ALLEGANO: 
 

   attestazione ISEE 2021; 

 

   documentazione relativa alle utenze domestiche (acqua, luce, riscaldamento) attestante la spesa  

      sostenuta o da sostenere (in caso di morosità) per il decorso periodo GENNAIO/OTTOBRE 2021. 

 

   copia del contratto di locazione; 

 

   documentazione relativa ai canoni di locazione dell’abitazione principale attestante la spesa sostenuta o  

      da sostenere (in caso di morosità) per il decorso periodo GENNAIO/OTTOBRE 2021. 

 

 codice iban del conto corrente sopra indicato in carta intestata dell’istituto credito o dell’ufficio postale 

presso cui il medesimo è attivo. 

 

   fotocopia valido documento d’identità. 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti 

tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le 
finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa 

generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. Il titolare del trattamento è il Comune di San Bellino. 

 

San Bellino, lì___________________                                                                     ____________________________ 

                                                                                                                                       firma per esteso e leggibile 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


