COMUNE DI ONANI’

AL COMUNE DI ONANI’
VIA ROMA 27
08020 ONANI’

Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO: Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. D.L. n.73/2021,
art. 53.
Scadenza presentazione domande 31/01/2022 ORE 12.00
Prorogata al 28/ 02/2022
DATI DEL RICHIEDENTE
Cognome____________________________________ Nome ______________________________________
Nato a _________________________________________________ il _________/___________/__________
Codice

Fiscale

n.

_________________________________

______________________________
residente

a

_____________

Cittadinanza
in

Via/P.zza

___________________________________________________ n°______
domicilio (solo se diverso dalla residenza) Comune di __________________________ prov.__________
C.a.p. ________________ in P.zza/Via ______________________________________________ n. ______.
Recapito telefonico _____________________________________________________________________
indirizzoe-mail ___________________________________________________________________________

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
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COMUNE DI ONANI’
CHIEDE
1) Che il proprio nucleo familiare possa accedere alle misure urgenti di cui all’art. 53 del D.L. N.
73 del 25/05/2021.
(riportare in tabella dati relativi al richiedente e ai componenti il nucleo familiare):
N

Cognome e Nome

Luogo e Data di nascita

1
2
3
4
5
6
7

Rapporto di parentela
DICHIARANTE

2) Di ottenere l’assegnazione del contributo per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, e/o per
il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, TARI), e/o per il pagamento di beni di riscaldamento, quali
pellet, legna, gasolio, bombole gas e altre fonti di riscaldamento rendicontabili, e/o per il pagamento del
canone di locazione ai sensi del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 per se stesso e per il proprio nucleo
familiare.

A tal fine dichiara:
□

Che il valore ISEE in corso di validità del proprio nucleo familiare è pari a €

□
Che il proprio patrimonio mobiliare, come risultante dalla dichiarazione ISEE in corso di validità, è
pari a € ________________________;
□
Di essere consapevole che il beneficio verrà erogato secondo gli importi massimi spettanti,
come sopra indicato
SI IMPEGNA
A) In caso di assegnazione dei buoni spesa, ad utilizzarli ESCLUSIVAMENTE per l’acquisto di generi
alimentari o di prima necessità, con DIVIETO ASSOLUTO di acquisto di alcolici e superalcolici.
B) per la richiesta di contributo per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, TARI),
ad allegare alla presente fotocopia dei pagamenti da effettuare per l’anno 2021 e 2022.
C) In caso di richiesta di contributo per il pagamento dei beni di riscaldamento, ad allegare alla
presente, copia delle relative quietanze (fattura o ricevuta fiscale, o dichiarazione dell’esercente
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;

COMUNE DI ONANI’
con allegato scontrino semi parlante), relative a pagamenti effettuati nel 2021 e nel 2022.
DICHIARA INOLTRE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/02/2000, n. 445)
✓
di aver preso visione e di accettare quanto previsto nel relativo Avviso Pubblico del
Comune di Onanì “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - D.L. n.73/2021, che, all’art. 53
-”
✓
di prendere atto ed accettare che è vietata ogni forma di cessione a terzi, a titolo gratuito
od oneroso dei buoni;
✓
di essere consapevole delle responsabilità penali a suo carico, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. N. 445/2000 relativo a falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e di essere a conoscenza che
sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R 445/2000, e che
qualora emerga la non veridicità del contenuto, decade dal diritto al beneficio;
✓
di essere a conoscenza, che il Comune, potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e
ordinare esibizioni documentali.
Di aver preso visione dell’Informativa riportata nell’Avviso in oggetto, e di autorizzare al trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016.
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Si precisa che si potrà presentare una sola Domanda per nucleo familiare.
Alla Domanda di adesione alla misura dovrà essere allegata, tenuto conto della tipologia del
beneficio richiesto, la seguente documentazione:
 Copia fronte/retro del documento di identità del richiedente in corso di
validità;
 Certificazione ISEE Ordinario o Corrente priva di omissioni/difformità, in
corso di validità alla data della presentazione della Domanda;
 Copia delle ricevute di pagamento delle utenze domestiche, per
pagamenti da effettuare nel 2021 e 2022;
 Copia di eventuali fatture insolute o altra idonea documentazione
attestante debiti pregressi per utenze domestiche, anche riferiti ad
annualità precedenti (sarà cura del richiedente presentare le ricevute di
avvenuto pagamento entro giorni dieci dalla ricezione del beneficio).
 Fotocopia delle ricevute di pagamento di beni di riscaldamento (pellet,
legna, gasolio, bombole gas e altre fonti di riscaldamento, rendicontabili con
fattura o ricevuta fiscale o dichiarazione dell’esercente con allegato scontrino
indicante il genere di prodotto acquistato), per pagamenti effettuati nel 2021
e 2022;
 Fotocopia del codice IBAN su cui accreditare eventuali benefici spettanti che
dovrà essere intestato/cointestato al richiedente
ONANI’___________

FIRMA
_______________________________________
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