
Allegato sub B) 

Spett.le 

Comune di Miane  

Ufficio Servizi Sociali 

 
 

RICHIESTA PER ACCEDERE AL FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE” 

 (DECRETO LEGGE 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART.53) 

(DA COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO LEGGIBILE) 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ (___________) il       ______/______/______  

 

 

residente a _______________________   in via _______________________________________ 

recapito telefonico _______________________ cellulare _______________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

       Per sé stesso o per il proprio nucleo famigliare (convivente) 
 
        In nome e per conto di _________________________________________________ 

nato/a a          __________________________________   (___________) il          ___/___/____  

 

 

residente in ________________ in via   _____________________________________________ 

in qualità di  _________________________________________________________________ 
(specificare: tutore, amministratore di sostegno, familiare delegato) 

 
l’erogazione di un contributo per il sostegno al pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua, 
gas e rifiuti) e/o delle spese condominiali a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico 
e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili 
(Covid-19). 
  

codice fiscale                 

codice fiscale                 



DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  
(barrare o segnare la voce che interessa) 

 
 

1) di essere: 
   

 cittadino italiano; 
 cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 
 cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e di essere in possesso di permesso 

di soggiorno, in corso di validità; 

 
2) di essere residente nel Comune di Miane; 

 
3) che nessun componente del proprio nucleo familiare ha presentato domanda presso altri Comuni 

italiani per l’erogazione del medesimo contributo; 
 

4) di trovarsi nella seguente condizione di bisogno a causa dalla situazione emergenziale in atto (COVID-
19):             
  
 perdita del lavoro dipendente 

 perdita del lavoro autonomo 

 altro (specificare) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
5) di possedere un’attestazione ISEE in corso di validità di € ______________ 

 
6) che il nucleo dispone complessivamente, alla data del 30.11.2021, di un patrimonio mobiliare 

derivante da qualsiasi tipo di rapporto finanziario (a titolo esemplificativo: conto corrente, deposito, 
libretti di risparmio, fondi di investimento, titoli di stato, azioni, buoni postali) pari a: 
 
  inferiore a € 7.500,00 

 
 Pari o superiore a € 7.500,00 

 

 

7) di aver sostenuto nel 2021 il pagamento di: 

 utenze domestiche (energia elettrica, gas, acqua e rifiuti) per un totale 

di € _________________ 

 spese condominiali per un totale di € _________________ 

 

8) di essere intestatario di un c/c IBAN (ben leggibile) 

                           

 
  

9) di aver preso visione dell’avviso pubblico per l’assegnazione l’erogazione del contributo del fondo 

di solidarietà e di sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche (Decreto Legge 

25 maggio 2021, n. 73, art.53); 

 



10)      di essere consapevole che l’amministrazione Comunale procederà a idonei controlli, anche 
successivi, a campione, sulle veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. 28 febbraio 2000 
n. 455; 

 
11)       di essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi dell’art.76, 

D.Lgs. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché alla 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi dell’art. 75 
del su citato D.Lgs 445/2000; 
 

12)      di prestare il suo consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini indicati     
nella suddetta informativa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, DGPR e del D.lgs. n. 196/2003 
e ss.mm.ii.  

 
SI IMPEGNA 

 
13)       a fornire all’amministrazione Comunale, anche successivamente all’erogazione del beneficio, ogni 

documento richiesto al fine di verificare quanto dichiarato; 

 
 
 
Miane, ____/____/_________    
    
           
 Firma 
  
 __________________________________ 
 
 
 
 
 
Allegare: 

• copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

• copia permesso di soggiorno (solo per i cittadini stranieri); 

• copia attestazione ISEE; 

• copia attestazioni di pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua, gas e rifiuti) e 

delle spese condominiali relative al 2021, intestate al richiedente o ad un componente del nucleo 

familiare; 

• copia codice IBAN del richiedente. 

 
 


