Al Comune di Gambolo’
Ufficio Servizi alla Persona
Mail: servizisociali@comune.gambolo.pv.it
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE
DOMESTICHE IN ADESIONE ALL’AVVISO PUBBLICO A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE INDIFFICOLTÀ
ECONOMICA.
Il sottoscritto____________________________________ nato a ________________________________ il __________
_____________________________________residente a ____________________________________ in via _________
____________________________________________________________________n.___________________________
telefono: _____________________________ mail: ______________________________________________________
VISTO quanto disposto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 10/11/2021 in relazione alle misure di
solidarietà per il sostegno di nuclei residenti che a seguito del protrarsi delle conseguenze socio economiche dovute
all’ emergenza sanitaria da COVID-19 si sono trovate e si trovano tuttora in difficoltà per riduzione o assenza di reddito
( Legge n.106/2021 art.53 );

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, al fine di essere destinatario
DICHIARA ED AUTOCERTIFICA quanto segue:
a)

di aver preso integrale visione dell’“Avviso 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”;
b) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente
all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione
c) avere la residenza anagrafica nel Comune di Gambolo’
d) essere in stato di difficoltà economica a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in
considerazione dei seguenti elementi:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
e)
f)

g)

essere in possesso di una attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità non superiore ad €
12.000,00
non essere beneficiari, ognuno dei componenti il nucleo familiare, di contributi ordinari “continuativi” per
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati nel corso dell’anno 2021;
di usufruire di eventuali forme di sostegno pubblico percepite da membri del nucleo familiare quali ad
esempio: Reddito di cittadinanza………………………………………………….; Naspi …………………………………………….;
Indennità di mobilità …………………………………………..Cassa Integrazione…………………………………………………….;
altro ………………………………………………………………..……………………………….. ( specificare importo percepito );

Tutti i requisiti, per l’ammissione, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e risultare da
dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445;

La perdita anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione deve essere tempestivamente comunicata al Comune di
Gambolò e comporta prima della conclusione del procedimento l’esclusione, mentre successivamente all’erogazione
del contributo comporta la decadenza e l’obbligo di restituzione del contributo;
Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario e corrispondere un canone di locazione ad uso
abitativo primario per l’immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del
nucleo familiare;
In caso di sfratto esecutivo per morosità dovuta alle difficoltà a seguito di Covid 19 essere in possesso dell’atto di
esecuzione immediata di rilascio immobile;
Non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica;
CHIEDE
l’assegnazione dei contributi di cui al bando in oggetto per
il pagamento dei canoni di locazione
Il pagamento delle utenze domestiche ( energia elettrica, gas, acqua)
che l’importo concesso sia accreditato sul seguente conto corrente bancario/postale o carta, intestato al richiedente,
individuato come:
Bancario/Postale/Carta n. ………………………………………….………………………………………………………………………………………………….
Intestato a……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
IBAN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PAESE ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalle leggi speciali in materia
di falsità negli atti;
DICHIARA ALTRESÌ
Che la composizione del proprio nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia anagrafica, è la seguente:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Professione/Attività
lavorativa svolta

Eventuale
invalidità

A corredo della presente il sottoscritto dichiara altresì che tutti i componenti del proprio nucleo familiare rientrano
nelle casistiche sopra indicate e di essere economicamente impossibilitato all’oggi al regolare pagamento in modo
autonomo di quanto richiesto con questa istanza.
Allega alla presente domanda:
1) copia fotostatica del proprio documento d’identità in corso di validità;
2) copia dell’attestazione ISEE in corso di validità
3) eventuale, se in possesso degli ulteriori requisiti richiesti nell’avviso: copia del contratto di locazione ad uso
abitativo primario, regolarmente registrato o copia dell’atto di esecuzione di sfratto esecutivo ed immediato o copia
delle bollette di utenza domestica di cui si chiede intervento economico da parte del Comune di Gambolo’
Conferisce il proprio consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento EU
2016/679, ai soli fini dell’espletamento della procedura di attribuzione del beneficio in oggetto.

Luogo e data ...............................................

Firma leggibile e per esteso
...............................................................

