All’Ufficio Servizi Sociali
Comune di Bulzi, Via Celestino Segni n°3
Oggetto: Istanza per l’accesso a misure urgenti di solidarietà alimentare e sostegno alle
famiglie per il pagamento del canone di locazione e utenze domestiche. Art.53 D.L n.73 del
25/05/2021.
Il / la sottoscritto/a __________________________________. C.F__________________________
nato/a il _________________a______________________, residente a Bulzi (SS)
in Via __________________________________ n.______, tel._________________________;
CHIEDE
L’accesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie per il pagamento del
canone di locazione e utenze domestiche ai sensi dell’Art.53 D.L n.73 del 25/05/2021, a tal fine,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i
casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA


che il proprio nucleo familiare (Anagrafe comunale) è composto da:

Nome e cognome



Luogo e data di
nascita

Occupazione

Reddito mensile

di cui:



n._____ disabili;
n._____ minori.

 Di essere in stato di bisogno economico determinato dagli effetti derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19;
 che il proprio nucleo familiare non è beneficiario di misure di sostegno al reddito;
 di non percepire Reddito di Cittadinanza o misure analoghe;
 di percepire Reddito di Cittadinanza o misure analoghe di importo mensile pari a €.______.
 Che nessun componente della famiglia lavora, ovvero non lavora dal__________________;

 Che nessun componente percepisce Naspi, Cassa integrazione o voucher partita iva.
 Che il seguente componente_________________________________ha presentato o è in
procinto di presentare domanda per usufruire di_____________________________.
 Che l’ISEE in corso di validità del nucleo è pari a €.____________________________.
DICHIARA, inoltre
 Di possedere fatture/bollette non pagate relative a pagamenti effettuati nell’abitazione
principale per: TA.RI (anno 2019,2020,2021); Servizio idrico; Servizio elettrico; Servizio
gas/metano; Servizio telefonico; Canone di locazione, per cui richiede il rimborso.
(ALLEGARE FATTURE/BOLLETTE)
 Che le utenze sono intestate al cittadino o componente del nucleo che presenta la domanda;
 Che, salvo la Tassa Rifiuti che può essere riferita all’anno 2019, tutte le fatture/bollette
insolute o per le quali si richiede il rimborso, sono successive alla data del 4 marzo 2020, in
concomitanza con la proclamazione dello stato di emergenza nazionale da pandemia
COVID-19.
 Che l’importo totale delle fatture/bollette per cui si chiede il rimborso è pari a €._________.
 Di rientrare nella fattispecie prevista dall’art.3 dell’Avviso Comunale, di cittadino moroso o
indietro con i pagamenti della Tari presso il Comune di Bulzi;
 Di essere consapevole che in caso di morosità con i pagamenti della Tari (abitazione
principale) presso il Comune di Bulzi, l’utilizzo del contributo eventualmente assegnato avrà
precedenza su tutte le altre utenze (canone, bollette luce/acqua, etc), quindi sarà destinato
d’ufficio per tali finalità.
Sezione da compilare per richiesta rimborsi canone locazione:
 Di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente
registrato relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla
residenza anagrafica del nucleo familiare.
 Che l’immobile per cui si chiede il rimborso del canone NON appartiene a categorie
catastali: A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici e signorili).
 Di NON essere sottoposto a procedure di rilascio per morosità dell’immobile adibito ad
abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare.
 Di NON avere la titolarità per ognuno dei componenti il nucleo familiare di diritti di
proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un
provvedimento che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio anche
temporanea.
 Ovvero di avere la titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione perché
coniuge legalmente separato o divorziato o genitore naturale che, a seguito di
provvedimento dell’Autorità giudiziaria, non ha la disponibilità dell’alloggio familiare;

 Ovvero di avere la titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione perché
essere contitolare parziale e comunque non superiore al 50% e non avere la disponibilità
dell’alloggio.
 Di NON essere assegnatari per ognuno dei componenti il nucleo familiare di un alloggio di
Edilizia Residenziale Pubblica.

DICHIARA infine
▪

Di voler utilizzare (eccezion fatta per i casi previsti all’art.3 dell’Avviso) il contributo
eventualmente assegnato, per la seguente finalità:
 Interamente per il rimborso delle utenze domestiche;
 Interamente per il riconoscimento di voucher alimentari;
 Una parte____________(indicare %) per il pagamento di voucher alimentare, ed una
parte_______________(indicare %) per il pagamento delle utenze domestiche.

▪

Di aver preso visione e di accettare i termini previsti dall'Avviso per l’utilizzo dei Buoni
spesa.

▪

Di aver preso visione e accettare i termini previsti dall’Avviso per il rimborso delle utenze
domestiche o canone di locazione.

▪

Di essere consapevole che la somma destinata al pagamento delle utenze/canone non potrà
comunque eccedere la somma indicata nelle fatture consegnate da rimborsare.

▪

Di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto
dalle norme vigenti in materia, provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese e a segnalare eventuali difformità alle Autorità competenti;

▪

Di essere consapevole che i dati raccolti nella presente domanda e quelli allegati sono
acquisiti e utilizzati per le finalità di cui alla presente istanza e che essi potranno essere
comunicati, per la medesima finalità, agli altri soggetti coinvolti nella gestione del
procedimento o a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente
normativa.

▪

Di voler delegare con la presente, ai fini della riscossione del pagamento, l’esercizio
commerciale nel quale sarà utilizzato il buono spesa affinché il Comune di Bulzi provveda
al pagamento direttamente con accredito nel conto corrente dell’esercizio commerciale.

▪

Di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali presente nell’Avviso
all’articolo 8, quindi di dare il proprio consenso al trattamento dei dati conferiti con la
presente.

▪

Di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni il cittadino decadrà
immediatamente dal beneficio concessogli, con facoltà per l'Ente di rivalsa per le somme
indebitamente percepite, ed incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
vigenti in materia.

Allega alla presente:
• Copia documento d'identità.
• Attestazione ISEE in corso di validità (ordinario o corrente).
• Ricevute fatture/bollette da rimborsare.
• Copia contratto di locazione regolarmente registrato.
• In caso di disabili, Verbale riconoscimento disabilità.

Luogo e data: ___________
Firma
___________________

