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DOMANDA PER L’ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE
UTENZE DOMESTICHE – ART.53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021
Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................. nato/a
a………………………………………………………………………
il .......................................... Codice
Fiscale
| | | | | | | | | | | | | | | | |
residente a………………………………………………..…………………………………….. ( ...... )
in via/piazza……………………………………………...…………………………………………….
CAP……………… tel./cell.……./………………………e-mail………….………………………….
CHIEDE
di essere ammesso, ai sensi dell’art. 53 D.L. n. 73 del 25/05/2021, all’assegnazione dei seguenti
benefici:
□ UTENZE DOMESTICHE
□ CANONI DI LOCAZIONE
□ BUONI ALIMENTARI/GENERI DI PRIMA NECESSITÀ
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per falsità in atti e le dichiarazioni mendaci
(art. 76 del D.P.R. 445/2000)
Dichiara sotto la propria responsabilità
(si prega di porre una X solo negli elementi di interesse)
o

Di essere residente a ………………………………………………………………………(......) in
via/piazza… ................................................................................................................................ ;

o

Di possedere un’Attestazione ISEE 2021 in corso di validità, pari ad €
(in lettere), (Obbligatorio allegare Attestazione ISEE);

,

o

Che il proprio nucleo familiare è costituito da numero
persone;

)

( in lettere

Solo per Utenze Domestiche:
Dichiara di:
o essere titolare di un contratto diretto per la fornitura delle utenze domestiche di energia
elettrica, singolo o condominiale, per l’abitazione di residenza, con i seguenti Gestori
……………………. Si allega Bollettino/i da pagare, per un importo pari ad
Euro
( in lettere
) e/o di bollettino/i TARI
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(Tassa Rifiuti) da pagare per un importo pari ad Euro
).

( in lettere

Solo per Canoni di Locazione:
Dichiara di:
o essere in possesso di un contratto di locazione, regolarmente registrato, per la locazione
dell’abitazione principale e le coordinate bancarie del soggetto debitore sulle quali erogare il
beneficio, allegando dichiarazione scritta dalla quale risulti che il proprietario dichiari la morosità
vigente:

IBAN ______________________________________________________________________________________________
Intestato a ……………………………………...
Dichiarazione resa, confermata e sottoscritta.
Luogo e data ……………………………….
Firma del richiedente
……………………………..……………..
Ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la
dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a
mezzo posta.
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
La/Il dichiarante

Si allega doc. di Riconoscimento valido
Obbligatorio
Parte riservata all’ufficio istruttore della pratica
ALLEGATI (porre una X se presente):
o Attestazione ISEE 2021 in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
o Copia fronte/retro di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;
o Copia contratto oppure altra documentazione comprovante l’intestazione dell’utenza
domestica di energia elettrica e i relativi documenti contabili (bollette);
o Copia contratto di locazione regolarmente registrato con dichiarazione del proprietario circa la
morosità esistente e coordinate bancarie del soggetto debitore sulle quali erogare il beneficio.
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Modello Dichiarazione Proprietario abitazione
Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................................................nato/a
a………………………………………………………………………
il .......................................... Codice
Fiscale
| | | | | | | | | | | | | | | | |
residente a………………………………………………..…………………………………….. ( ...... )
in via/piazza……………………………………………...…………………………………………….
CAP……………… tel./cell.……./………………………e-mail………….………………………….
DICHIARA
sotto la propria responsabilità civile e penale
di essere proprietario dell’immobile censito in catasto al foglio n°
in Via
, in
e

ceduto

in

locazione

al

, plla

, sub

Sig.
alla

,
il
Via

,

, nato a
residente
in
,
CF
del

e
, con contratto N°

.

Dichiara altresì
di

non

aver

ricevuto

il

pagamento

(in lettere

del
canone
di
, per un totale di Euro

fitto

dal

Signor
,

) per i mesi di

, dell’anno

.

Paterno lì
IN FEDE

Ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la
dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a
mezzo posta.
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
La/Il dichiarante

Si allega doc. di Riconoscimento valido
Obbligatorio
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