COMUNE DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO

ALLEGATO 1
Al Responsabile del Settore AFFARI GENERALE
Comune di Venafro
Approvato con determina del responsabile del settore AA.GG. n._________- del________
OGGETTO: MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE.
ANNO 2021 SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 15 dicembre 2021

Il/la sottoscritto/a_____________________________________ nato/a a_____________________ il__________
Codice Fiscale________________________________________ residente in____________________________
Via___________________________________nr._____________ Recapiti Telefonici ai n._________________
e - mail _ ________________________________ cittadinanza _________________________________
presa visione dell’Avviso Pubblico misure urgenti di solidarietà' alimentare e di sostegno alle famiglie per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
CHIEDE
L’accesso ai benefici per:
o pagamento canone di locazione
o pagamento di utenze domestiche
Dichiara di impegnarsi a comunicare per iscritto, al Comune di Venafro, eventuali variazioni di indirizzo o
recapito come sopra indicati, consapevole che la mancata comunicazione della variazione di domicilio è diretta
responsabilità dell’aspirante ed esime il Comune da qualsiasi responsabilità relativa alla mancata comunicazione
di notizie in ordine ai procedimenti attivati.
Consapevole delle sanzioni amministrative e della responsabilità penale cui può andare incontro, ai sensi degli
articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di affermazioni false o contenenti dati non veritieri, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del citato decreto
DICHIARA
DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:
o

o

di trovarsi in particolare situazione di disagio socio/economico determinata e/o aggravata dall’attuale
emergenza epidemiologica da Covid 19;
il sottoscritto o altro componente del proprio nucleo familiare anagrafico e precisamente il/la
Sig./Sig.ra......................................................................................................................., è titolare del
contratto di locazione dell'appartamento di residenza, il predetto contratto è regolarmente registrato ai
sensi di legge presso l’ Agenzia delle Entrate, il canone mensile di locazione dell'appartamento è pari ad
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o
o
o

€……………;
il sottoscritto o altro componente del proprio nucleo familiare anagrafico e precisamente il/la
Sig./Sig.ra......................................................................................................................., è titolare del
contratto di fornitura gas/luce
Il sottoscritto o altro componente del proprio nucleo familiare anagrafico non sono assegnatari di altro
sostegno pubblico per il pagamento dei canoni di locazione o delle fatture per fornitura domestica di
energia elettrica e/o gas
Il sottoscritto o altro componente del proprio nucleo familiare anagrafico sono assegnatari di sostegno
pubblico di reddito/pensione di cittadinanza o di altri istituti previdenziali da cui possono trarre
sostentamento per un ammontare complessivo pari ad € _____________________
DICHIARA INOLTRE

o

Che il proprio nucleo familiare è composto come segue:

Cognome e nome

o

o

Parentela

Data di nascita

Professione

Che la somma dei redditi o entrate nette dell’intero nucleo familiare percepiti nell’anno 2020 (come
definite dall’art. 1 lettera f) dell’Avviso pubblico) ammonta ad euro _________________________
Di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico

DICHIARA ALTRESI’
a) in caso sussista una difformità tra il nucleo familiare anagrafico e quello dichiarato in sede di
Attestazione ISEE dovuta a separazione legale ovvero consensuale omologata o divorzio dell'interessato
o dei singoli componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, dichiara di essere
() separato/a legalmente, di essere separato/a consensualmente con omologa del Giudice (), ( )
divorziato/a;
b) di essere consapevole che i contributi saranno erogati fino alla concorrenza delle risorse economiche
assegnate, pari ad € 42.000,00;
c) di essere consapevole che l'Amministrazione Comunale procederà ai sensi della vigente normativa ad
effettuare controlli anche a campione e in presenza di ragionevole dubbio, in merito alla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive presentate ai fini della presente istanza;
d) che i documenti allegati alla istanza, sono conformi all’originale;
DICHIARA INOLTRE
di aver preso dell’informativa sul trattamento dei dati (Regolamento Europeo 2016/679 e D.Lgs. 196/03 privacy),
e dell’avvio del procedimento (L. 241/1990 modificata dalla L.15/05), e di tutte le indicazioni riportate
nell'Avviso pubblico
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IN CASO DI ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO
RICHIEDE:
che le somme eventualmente spettanti a valere sul predetto avviso siano accreditate come segue:
[barrare la casella preferita]

[ ] A) bonifico su conto corrente intestato a
avente il seguente IBAN
[ ] B) pagamento in contanti presso la Tesoreria Comunale (Intesa Sanpaolo filiale di Venafro).
Si allega:








copia documento di riconoscimento in corso di validità;
copia carta di soggiorno ovvero permesso di rilasciati ai sensi degli articoli 5 e 9 del D.Lgs. n.
286/1998 (per i cittadini non appartenenti a Paesi dell’Unione europea)
copia contratto di locazione regolarmente registrato con estremi della registrazione;
copia delle fatture non saldate relative alla fornitura domestica di energia elettrica e/ogas
per cui si richiede il contributo;
ISEE in corso di validità;
Copia della dichiarazione dei redditi anno 2020 per tutti i componenti del nucleo familiare
(Mod. 730, CUD o Mod. unico ecc…)

Venafro, lì
Il/la dichiarante
Annotazioni:
IL PRESENTE MODULO, COMPILATO
E SOTTOSCRITTO, DOVRA’ ESSERE
PRESENTATO, CORREDATO DELLA NECESSARIA DOCUMENTAZIONE, AL COMUNE DI
VENAFRO ENTRO LE ORE 12:30 DI MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE 2021 CON LE
SEGUENTI MODALITA’:





spedizione a mezzo posta raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) al seguente
indirizzo: Comune di Venafro – piazza E. Cimorelli n.16 – 86079 Venafro (IS);
consegna a mani presso l’Ufficio del Protocollo del Comune di Venafro in Piazza E.
Cimorelli n.16 negli orari di apertura degli uffici al pubblico (farà fede la data di
acquisizione al protocollo del Comune);
a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.venafro.is.it (farà fede la data di acquisizione al
protocollo del Comune).

Le domande pervenute dopo la suindicata scadenza o modalità diverse non saranno prese in
considerazione
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