ALLEGATO B

COMUNE DI CENESELLI
Provincia di Rovigo
DOMANDA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE,
DELLE UTENZE DOMESTICHE E DELLA TARI DISPOSTE DALL’ART. 53 DEL DECRETO LEGGE
25/05/2021, N. 73.

Il sottoscritto/a
_________________________________
nato/a
________________________________
il _________________
residente a
_________________________ in Via/Piazza
__ _______________ n. ______
Codice Fiscale
____________________
telefono
_______________
email

CHIEDE
la concessione dei seguenti benefici disposti dall’art. 53 del decreto-legge 25/05/2021, n. 73 (per il
pagamento delle spese sottoindicate inerenti il periodo compreso tra 1 gennaio 2021 e 30 settembre
2021) di cui all’avviso pubblico approvato con determinazione del Responsabile di servizio n. 338 del
24/11/2021:
 sostegno per il pagamento delle utenze gas e/o luce;
 sostegno per il pagamento della TARI;
 sostegno per il pagamento del canone di locazione.

A tal fine , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, 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 (art. 75 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445)

DICHIARA
 di essere residente nel Comune di Ceneselli;
 che non è stata presentata analoga domanda dal sottoscritto o da altri componenti del nucleo
familiare o contitolari del contratto di affitto e delle utenze;
 di essere in situazione di difficoltà economica a causa di una significativa riduzione di reddito

da lavoro dipendente, autonomo o occasionale, causata da emergenza COVID, riconducibile a:
□
perdita/riduzione del lavoro o mancata riconferma di lavoro a tempo
determinato ostagionale;
□
chiusura, sospensione o riduzione dell’attività dell’esercizio commerciale o altra
attività di lavoro autonomo o libero professionale o di collaborazione;
□
aver usufruito di istituti di integrazione salariale previsti dalle norme emesse
per l’emergenza COVID-19 (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di
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mobilità, cassa integrazione e altre forme di sostegno previste a livello locale o
regionale);
 che la propria attestazione ISEE presentata nel 2021 certifica un valore ISEE ordinario o corrente
pari o inferiore a 20.000,00 e precisamente di € _________________;
 che il proprio nucleo familiare è stato beneficiario nel corso del 2021 di altre forme di intervento
di sostegno pubblico a livello locale, regionale o nazionale quali:


Reddito di Cittadinanza o di Pensione di Cittadinanza;



REM (Reddito di Emergenza);



RIA (Reddito di Inclusione Attiva), SOA (Sostegno all’Abitare) o PE (Povertà Educativa);



Contributi economici straordinari (comunali);



Servizio Civico;



NESSUNA delle suddette misure.

(solo per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea compilare il punto appropriato) di
essere in possesso di:
 a) Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
 b) Permesso di soggiorno n. _____________________ rilasciato il _____/_____/__________ dalla questura di

________________________ con scadenza _____/_____/________ o di aver presentato richiesta di rinnovo,
corredata dalla documentazione prescritta, con raccomandata del ______/_____/__________

Sezione relativa ai richiedenti il sostegno per il pagamento del canone di locazione
 di essere, alla data di presentazione della domanda, titolare del contratto di locazione registrato
ai sensi delle leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre
1998 n. 431, in data ____ /____ /________ codice ufficio ______________, serie ______________, numero
______________________________, con canone mensile di € _________________ ;
 che il contratto di affitto sopra dichiarato è relativo ad alloggio ubicato nel Comune di CENESELLI
occupato a titolo di residenza principale o esclusiva;
 che il contratto di affitto sopra dichiarato non è stato stipulato con parenti o affini entro il secondo
grado;
 di non risiedere alla data di presentazione della domanda in alloggio di edilizia residenziale
pubblica o in alloggio a canone agevolato concesso da altri enti in base alla situazione economica;
 di non essere una persona o un nucleo che vive in comunità residenziale in cui si usufruisce anche
di vitto e alloggio;
 di non essere titolare di contratto di locazione o godimento con patto di futura vendita.

CHIEDE
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il pagamento delle spese inerenti il periodo 01/01/2021 - 30/09/2021 relative alle utenze gas, luce e
TARI e/o canoni di locazione, consapevole che il contributo massimo previsto dal bando è di €
300,00

P R E N D E ATTO
 che il Comune di Ceneselli a propria discrezione, potrà richiedere la documentazione di cui alle
dichiarazioni sopra citate oppure far controllare le dichiarazioni dalle autorità preposte laddove
fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace, procedendo alla conseguente denuncia ai sensi
della normativa vigente;
 che il Comune di Ceneselli escluderà tutte le domande sia privo di firma o contenga documenti
allegati (documento d’identità e/o permesso di soggiorno) illeggibili o incompleti;
 delle disposizioni contenute nell’avviso pubblico sopracitato, accettando integralmente e senza
riserve

AUTORIZZA
 il Comune di Ceneselli al trattamento dei propri dati personali esclusivamente ai fini
dell’istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679

A L L E G A PENA L’ESCLUSIONE
 fotocopia del documento di identità personale in corso di validità del richiedente il contributo;
 (solo per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea) fotocopia del permesso di






soggiorno (o, se scaduto) anche fotocopia della documentazione comprovante l’avvenuta
richiesta di rinnovo.
(solo per i richiedenti del sostegno per il pagamento del canone di locazione) copia del contratto di
locazione per cui si chiede il contributo e copia dell’ultima mensilità pagata.
(solo per i richiedenti del sostegno per utenze e/o tari) copia delle fatture inerenti utenze e tari per
le quali si chiede il pagamento delle utenze,
Se l’affitto/utenze sono intestati ad altro componente del nucleo familiare diverso dal richiedente,
fotocopia del documento di identità personale in corso di validità dell’intestatario;
Copia dell’attestazione ISEE 2021 ordinaria o corrente.

Data _____________________

Firma ________________________________________________

* * * * *

