
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

AVVISO

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER
L'ACCESSO AI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DI UTENZE E/
0CANONI DI LOCAZIONE PER ABITAZIONI AD USO DOMESTICO

Con il presente avviso il Comune tende.noto che sono riaperti i termini per la

presentazione di istanze per l'erogazione: di "contributi economici per pagamento

utenze e/o canoni di locazione per abitazioni ad uso domestico" da assegnare ai
cittadini  che ne faranno richiesta, a valere 'sul "Fondo di solidarietà alimentare
disposto dall'art. 53 del DL 73/2021 -Sostegni Bis-" e, in esecuzione della delibera di
Giunta Comunale n. 134 del 29/11/2021., '\/i:<

A tal fine i'cittàdini potranno fare richiesta compilando il modello di istanza allegato
al presente avviso per ricevere un contributo per ilpagamento di utenze e/o canoni di
locazione già scaduti negli ultimi due bimestri o in scadenza nel bimestre corrente
(pagati e non pagati).>-.   ]•• \ •

Si precisa che l'istanza dovrà essere presentata esclusivamente dal titolare dell'utenza
domestica e del canone di locazione per la casa dLabitàzionej sita nell'indirizzo di
residenza e, che quest'ultimo, dovrà essere regolàrfrtèhte registrato presso l'Agenzia
delle Entrate.

Verrà'^rogato un contributo complessivo nel periodo di riferimento fino ad un
massimo di € 400,00.:!
Per poter accedere al contributo il richiedente dovrà dichiarare un reddito familiare
complessivo percepito nell'ultimo bimestre, non superiore a 6 800,00 mensili.

Si  procederà  ad assegnare  il  contributo  seguendo l'ordine  cronologico di
presentazione delle istanze sino all'esautìitìehto delle Somme disponibili.

1soggetti interessati possono presentare istanza su^modellò scaricabile dalla Sez.
Modulistica del sito istituzionale: www.comune.valguarnera.en.it o ritirarlo presso gli

Uffici di Servizio Sociale.":-?'

L'istanza debitamente compilata dal titolare dell'utenza e/o del.canone di locazione,
dovrà essere corredata della seguente documentazione:

a) Per il contributo relativo alle utenze domestiche: •: ,i.

-Copia della fattura e della bolletta dell'utenza per cui si sta chiedendo il contributo;
-Copia delle Coordinate Bancarie (IBAN) nel.quale verrà accreditato il contributo;
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-Fotocopia di un documento di identità valido.
b) Per il contributo relativo al canone di locazione

-Copia del contratto di locazione regolarmente registrato per la casa di abitazione sita

nell'indirizzo di residenza;
-Copia delle Coordinate Bancarie (IBAN) nel quale verrà accreditato il contributo;
-Fotocopia di un documento di identità valido.

Le istanze dovranno essere consegnate brevi manu presso l'ufficio di Protocollo del

Comune di Valguamera o presentate tramite posta elettronica certificata al seguente

indirizzo: valguamera.vg@comune.pec.it entro e non oltre le ore 17.00 del 19

Ottobre 2022.

Le istanze non compilate correttamente o quelle incomplete saranno escluse. Le

istanze presentate tramite PEC, dovranno essere presentate esclusivamente in formato

PDF, pena l'esclusione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli Uffici di Servizio Sociale ai
seguenti numeri telefonici:

0935 957757
0935 955126



Trovandosi in condizione di 'disagio economico a causa della pandèmia da COVID 19,

CHIEDE

un contributo per il pagamento delle utenze domestiche (luce, gas è. acqua) e/o canone di
locazione già scaduti negli ultimi due bimestri o in scadenza nel Bimestr^ conente, (pagati e
non pagati).• —.•       ''    ,

Nello specifico:   '— •      .      ..      •      ••-.-•     .; "• • -'

(Barrare l'ipotesi che ricorre) •....

Q  utenze domestiche (luce, gas e acqua)

O  canone di locazione per la casa di abitazione sita nell'indirizzo di residenza.

Atalfine:

•A conoscenza e consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni cui può andare

incontro in caso di non veridicità del contenuto della^ presente dichiarazione, di
dichiara^one mendace b di formazione di atti falsi, ai sensi degli Artt. 75 e 76 del

:;   DPR 445/00;    .  -     _/'  _'      ...   ...

•Consapévole che su quanto dichiarato potranno essere eseguiti controlli ai sensi

dell'Art. 71 del DPR 445/00 e dirètti ad accertare la veridicità delle informazioni
fornite, effettuati da parte della guardia di finanza presso gli istituti di credito e gli altri
intermediai finanziari e potranno inoltre essere effettuati controlli sulla veridicità

della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i
dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze;

•Consapevole, altresì, che in caso di dichiarazioni; mendaci .p in caso di falsità si

procederà,'oltre alla revoca del beneficio e alla restituzione di quanto indebitamente
riscosso, alla segnalazione dell'autorità giudiziaria, come,previsto dagli Artt. 75 e 76
delDPRn.'^if45/00;  ''., • ' ^ • •    • •

]>.,*.    ...
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11/ La sottoscntt

AL COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
:    ' SERVIZI SOCIALI

Oggetto: Richiesta contributo economico per pagamento utenze e/o canoni di locazione

per abitazioni ad uso domestico.



Firma

Valguamera Caropépe, _

II sottoscritto:   ...   ' •

•SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini
la variazione di quanto sopra dichiarato; '

•AUTORIZZA il Comune di Valguarnera Caropépe all'uso dei dati personali,

compresi quelli sensibili, ai sensi della L. 67S/96 è s.m.i;
Si allega alla presente:.-, ,•

a)Per il contributo relativo alle utenze domestiche:
-Fattura e bolletta scaduta negli ultimi due bimestri o in scadenza-nel bimestre corrente per

cui si sta chiedendo il contributo;  ..
-Copia'delle Coordinate Bancarie (IBAN) nel quale verrà accreditato il contributo;
-Fotocopia de,̂ documento di Identità in corso di validità. „•'     '      •    '     •''-'

.(•-.•
b)Per il contributo relativo al canone di locazione:
-Copia del contratto di locazione regolarmente registrato
-Copia delle Coordinate Bancarie (IBAN) nel quale verrà accreditato il contributo;
-Fotocopia del documento di identità in corso di validità
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dichiara sotto la propria responsabilità

•che il proprio reddito e quello di tutto il nucleo familiare percepito nell'ultimo
bimestre^iqn è stato superioreaC 800,00 mensili;'.^  -

•di essere consapevole che ilxpntributo complessivo concesso non.può essere superiore
a € 400,00 e :c^^e verrà erogato, seguendo l'ordine cronologico delle domande, ai

richiedenti in possesso dei requisiti previsti e le cui- istanze risultino correttamente

compilate e corredate dagli opportuni allegati;

•di essere consapevole, altresì, che le istanze dei richiedenti privi dei requisiti e quelle

incomplete e non opportunamente integrate con quanto richiesto, verranno annullate;
•che il proprio nucleo familiare è così composto: ,-...••


