Al Comune di ROCCARASO

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO
ECONOMICO A COPERTURA DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE DI
ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA E TARI E PER IL PAGAMENTO DEI CANONI
DI LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2021 - RICHIESTA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
ECONOMICO

DATI DEL
RICHIEDENTE

Il/La sottoscritto/a:

cognome

nome

data di nascita

Comune di nascita

Comune di residenza

C.A.P.

Via/Piazza n.

recapito telefonico fisso/mobile

codice fiscale

CHIEDE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL’AVVISO IN OGGETTO:

□

PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E
ACQUA - ANNUALITA' 2021;

□

PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021;

A tal fine, ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 445/2000, consapevole che in caso di dichiarazione
mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale, secondo quanto prescritto dall’art. 76 dello
stesso D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge, ivi
compresa la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito della adozione del
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA
1. CITTADINANZA (selezionare una delle voci sottoindicate)

□ Cittadino Italiano
□ Cittadino di un Paese dell’Unione Europea
□ Cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità

(specificare)

2. RESIDENZA (barrare la casella di riferimento e compilare)

□

di essere residente nel Comune di Roccaraso, in via
alla data di presentazione della domanda;

, numero civico

3. COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

NUCLEO FAMILIARE DEL
RICHIEDENTE

che il proprio nucleo familiare anagrafico, come da iscrizione nel registro anagrafico della
popolazione residente, è cosi composto:
(compilare la tabella)

cognome e
nome

luogo e data di nascita

4. CONDIZIONE DI DIFFICOLTA’ECONOMICA
EMERGENZA SANITARIA DA COVIS 19

rapporto di
parentela con
il richiedente

RICONDUCIBILE

ALLA

che la famiglia si trova in condizione di grave difficoltà economica per riduzione del reddito
derivante da emergenza sanitaria da COVID 19 riconducibile ad una delle seguenti cause:
(barrare la/le casella/e descrivere dettagliatamente la/le condizione/i)

□ Perdita di lavoro:
□ Riduzione del lavoro:
□ Sospensione attività di lavoro autonomo:
□ Cessazione di attività professionale o di impresa:
□ Riduzione di attività professionale o di impresa:

□ Mancato rinnovo di contratti a termine:
□ Altro stato di necessità:
5. REQUISITO DEL VALORE I.S.E.E DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO DI
APPARTENENZA DEL RICHIEDENTE
che il valore ISEE del nucleo familiare, attestato dalla DSU valida al momento della
presentazione della domanda, è pari a €. _________ e quindi, non superiore alla soglia di €.
20.000,00;
6.(Barrare la casella e compilare se viene richiesto il beneficio di cui al presente punto 6)
□ CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
□ di essere consapevole che il contributo può essere erogato nella misura massima di € 600,00 e
che l’importo spettante a sostegno del pagamento del canone di locazione, qualora dovessero
pervenire un numero di istanze che comportino un impegno di spesa superiore alle risorse
stanziate, sarà riparametrato per ciascun beneficiario in maniera proporzionale;
□ di essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente
registrato per l’annualità 2021;
□ di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare, nell’ambito territoriale del Comune di residenza;
□ di non essere assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza
abitativa e di edilizia agevolata/convenzionata;
□ di non aver beneficiato di altri contributi per il pagamento del/i canone/i per il/i quale/i si
richiede il contributo con la presente domanda.
- di allegare:
1. □ fotocopia del documento attestante la regolare avvenuta registrazione del contratto di
locazione;
2. □ fotocopia delle ricevute dei canoni mensili corrisposti al locatore per i quali si richiede il
contributo;
3..□ autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, da parte del soggetto locatore
dell’immobile, che certifichi il mancato pagamento dei canoni di locazione scaduti (barrare la
casella e allegare il documento solo in caso di canoni di locazione scaduti)

7.(Barrare e compilare se viene richiesto il beneficio di cui al presente punto 7)

□ CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE
□ di essere consapevole che il contributo può essere erogato nella misura massima di €. 500,00
e che l’importo spettante a sostegno delle spese delle utenze domestiche, qualora dovessero
pervenire un numero di istanze che comportino un impegno di spesa superiore alle risorse
stanziate, sarà riparametrato per ciascun beneficiario in maniera proporzionale;
□ essere intestatario delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua, gas, TARI) riferite
all’annualità 2021, per le quali si richiede il contributo;
□ di non aver beneficiato di altri contributi per il pagamento della/e suddetta/e bolletta/e per il/i
quale/i si richiede il contributo con la presente domanda;
- di allegare in fotocopia la/e sottoindicata/e bolletta/e delle utenze domestiche, per la/le quale/i
viene richiesto il contributo, i cui dati vengono riportati nel seguente prospetto:
Tipologia di
utenza (energia
elettrica- gas –
acqua)

Codice bolletta e
periodo (riferito al
2021)

Intestatario
(specificare)

Importo bolletta

Pagata -

(specificare)

Non Pagata
(specificare SI o
NO)

(specificare)
(specificare)

□ di essere consapevole, relativamente alle bollette non pagate, che il beneficiario del contributo
ENTRO 10 GIORNI DALL’EROGAZIONE DELLO STESSO, è tenuto ad inviare e/o
presentare al Comune di Roccaraso fotocopia delle ricevute di pagamento in misura
corrispondente all’importo del contributo ottenuto, PENA LA REVOCA DEL BENEFICIO CON
CONSEGUENTE RECUPERO DELLE SOMME EROGATE.
8. ALTRE DICHIARAZIONI
□ di aver preso visione dell’Avviso in oggetto
incondizionatamente le disposizioni ivi contenute;
□ di essere consapevole che:


e di accettare integralmente e

la presente domanda di partecipazione non costituisce vincolo o certezza di ricevere il

beneficio richiesto;
per ogni nucleo familiare potrà essere presentata una sola domanda per ciascuna misura.



RIEPILOGO DOCUMENTI ALLEGATI:
• fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
• fotocopia del permesso di soggiorno dichiarato (in caso di cittadini extracomunitari).
Inoltre:

1) per il contributo per i canoni di locazione :


fotocopia della regolare avvenuta registrazione del contratto di locazione;



fotocopia della/e ricevuta/e mensile/i del/i canone/i corrisposto/i al locatore per il/i
quale/i si richiede il contributo (annualità 2021).

□ autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, da parte del soggetto locatore
dell’immobile di residenza, che certifichi il mancato pagamento dei canoni di locazione scaduti
(barrare la caselle e allegare il documento solo in caso di canoni di locazione scaduti).
2) per il contributo finalizzato alla parziale copertura delle spese legate alle utenze domestiche
per la fornitura di energia elettrica, acqua e gas :


fotocopia della/e bolletta/e delle utenze domestiche per la/e quale/i viene richiesto il
contributo
(è possibile allegare copia delle bollette pagate e/o non ancora pagate).

Roccaraso, ______________

Firma ____________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Con la firma del presente
documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE. 2016/679,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali
contenuta nell’Avviso e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati , anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura e per le finalità
ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento
UE. 2016/679.
Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei
confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della
procedura in argomento, per consentire il trattamento dei loro dati personali da parte del Comune
di Roccaraso, per le finalità descritte nell’informativa.

Roccaraso

Firma

