
Nello specifico:   '— •     .     --•;..-•     -..-   -, r-'

(barrare l'ipotesi che ricorre)
<Q    utenze domestiche 0^o, gas e acqua)

Q  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, ^resente dichiarazione, di
dichiarazione mendace b di formazione di atti falsi, ai sensi degli -Artt. 75 e 76 del

:;   DPR445/00;    .••_/'''      •-.  ....

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

dell'Ari. 71 del DPR 445/00 e dirètti ad accertare la veridicità delle informazioni
fornite, effettuati da parie 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 .o in caso di falsità si

procederà,'oltre alla revoca del beneficio e alla.restituzione di quanto indebitamente
riscosso, alla segnalazione bell'autorità giudiziaria, come,previsto dagli Artt. 75 e 76
delDPRri."^45/00;  '.- " ' ' '

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 bimestre corrente, (pagati e

Via
)

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

CHIEDE

•

//•/// /•/''/ /  /.tei. •.   •'    <•,,>->-  ...
'         i1      .   .    •     n. .

, residente nel Comune di Valguamera Caropepe in
(nrov.

celi.
C.F.  //////

il
nato/a a
11/ La sottoscritt

al comune di valguarnera caropepe
::   ' servìzi sociali

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

per abitazioni ad uso domestico.
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Valguarnera Caropepe, _

II sottoscritto:   ., ;   ; _•        _ ":         •_• ..         ,.     .'.   '     •        ^ ' ,j

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

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

compresi quelli sensibili, ai sensi della L. 675/96 è s.m.i;
Si allega alla presente:••,"'•,,

a)Perii 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 del documento di Identità in corso di validità.   '• ' "•"'••

•\.      ' "." \ i"  V •        '    '.i:   •

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

:''>  .'Vii. „•••' '  •

-.   RAPPORTO DI
PARENTELA

: ' '.^
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DATA DI NASCITA

-ti.    "'•    ;.•

LUOGO DI
• NASÒTA ., *

•>,    '"• .e. .

COGNOMEE
NOME^:' •.'

dichiara sotto la propria responsabilità

che il proprio reddito e quello di tutto il nucleo famili^re percepito nell'ultimo

bimestrq^ion è stato superiore^^ € 800,00 mensili;'.^  •

di essere consapevole che ^contributo complessivo concesso non.può essere superiore
a € 400,00 e^cile 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: ; .


