
 

  

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID –19 –  

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO PER PAGAMENTO  
CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE   

 

MODELLO DI  DOMANDA  
da presentare ENTRO IL 05.11.2021 ore 12.00   
 

AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI BORDANO 

 
 
 

Oggetto: DOMANDA PER L’ACCESSO ALLA MISURA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN STATO DI 
BISOGNO PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE - D.L. 
25.05.2021, n.73 convertito con modificazioni dalla Legge 23.07.2021, n.106. delibera G.C. n.83 di data 
06.10.2021 e avviso del comune di Bordano prot. 6468 del 06.10.2021. 

 
Il/La sottoscritto/a Nome __________________________ Cognome _____________________________ 

nata/o il __________________________ a ___________________________ Prov.____ Stato estero 

_____________________residente nel Comune di BORDANO Via / Piazza __________________ n. ___   

Codice  fiscale _____________________ tel._____________________indirizzo email _______________ 

 

>Carta d’identità n._________________ rilasciata il ____/____/______ a __________________________ 

(oppure) altro documento in corso di validità (tipo)__________________________________________ 
n._______________________ rilasciato il____/____/______ a __________________________________ 

>Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno conforme 
alla normativa vigente in materia, n.__________________________ Questura di _______________________ 
rilasciato il ____/___/____ scadenza _____/____/______  
 

Cittadinanza            � italiana  � straniera (nome dello Stato  ______________________________) 

CHIEDE 

In qualità di persona di riferimento del nucleo familiare sotto indicato, di poter accedere alla  MISURA DI 
SOSTEGNO una tantum per l’anno 2021, riservata alle FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO per 
PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE, di cui al D.L.n.73/2021 convertito 
con modificazioni dalla L.n.106/2021, come previsto dalla delibera della G.C. n.83 di data 06.10.2021 e 
dall’avviso del comune di Bordano prot. 6468 del 06.10.2021, 

(barrare le caselle A e/o B  in base alla fascia ISEE di appartenenza e al beneficio richiesto) 

  riservati ai richiedenti il cui ISEE è inferiore a 9.360,00 (in presenza di minorenni si considera lo 
specifico ISEE minorenni) che dichiarano di aver subito gli   effetti    economici    derivanti dall'emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 e di essere  in stato di bisogno: 
A. per il pagamento delle spese per utenze domestiche (EN. ELETTRICA escluso canone RAI, GAS, 

SERVIZIO IDRICO) dell’importo massimo di euro 50 per il primo componente + ulteriori euro 50 per ogni 
componente il nucleo familiare anagrafico successivo al 1’, come risultante alla data dell’istanza; 

B. per il pagamento delle spese per canoni di locazione dell’abitazione di residenza, fino ad un massimo di euro 
150,00 per ciascuna famiglia; 

 

 riservati ai richiedenti il cui ISEE è inferiore a 7.000,00 (in presenza di minorenni si considera lo 
specifico ISEE minorenni) che dichiarano di aver subito gli   effetti    economici    derivanti dall'emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 e di essere  in stato di bisogno: 
A. per il pagamento delle spese per utenze domestiche (EN. ELETTRICA escluso canone RAI, GAS, 

SERVIZIO IDRICO) dell’importo massimo di euro 70 per il primo componente + ulteriori euro 70 per ogni 
componente il nucleo familiare anagrafico successivo al 1’, come risultante alla data dell’istanza; 

B. per il pagamento delle spese per canoni di locazione dell’abitazione di residenza, fino ad un massimo di euro 
200,00 per ciascuna famiglia. 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000,n. 445, sotto la propria esclusiva 
responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni mendaci e le false 
attestazioni dall’art. 76 del medesimo Decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia 



 

  

DICHIARA 

con riferimento sia al sottoscritto che ai componenti il proprio nucleo familiare come di seguito individuato: 
di aver subito gli   effetti    economici    derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e 

di essere in stato di bisogno; 

che l’ ISEE del proprio nucleo familiare è pari ad EURO _________________ (in presenza di minorenni 

deve essere indicato lo specifico ISEE minorenni)  

Dichiara che il proprio NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO ad OGGI è così composto: (si prega di scrivere stampatello) 

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA 
GRADO DI PARENTELA 

/AFFINITA’  
con il dichiarante 

  dichiarante 

   

   

   

        Dichiara che la propria famiglia risiede in un’abitazione avuta in locazione da __________________________ 
in data _____________________mediante regolare contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 
_________________ n. _______________________; 

□ Dichiara di non  avere debiti pendenti a qualsiasi titolo nei confronti del Comune con riferimento alla data del 

30.06.2021. 

□ Dichiara di impegnarsi a saldare eventuali pendenze (es. per affitti o tributi comunali) maturate dopo il 

30.06.2021. 

□ Dichiara che le spese sostenute per i benefici contrassegnati con le lettere A e B sono maggiori dei previsti 

benefici e allega i documenti di pagamento delle UTENZE DOMESTICHE ed eventualmente dei CANONI DI 
LOCAZIONE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA che comprovano la spesa sostenuta, almeno fino a raggiungere 
tali importi. 

□ Dichiara che non sono state inoltrate altre domande per l’erogazione degli aiuti in oggetto da altri componenti del 

proprio nucleo familiare. 

□ Dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dalla Legge per beneficiare di contributi pubblici. 

□ Dichiara di aver preso visione, in tutte le sue parti, delle deliberazioni della Giunta Comunale n.83/2021. 

□ Dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione comunale a mezzo delle autorità preposte, disporrà, nei 

modi e termini di legge, i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai 
fini dell’accesso alle provvidenze, Si sottolinea che, a norma del DPR n. 445/2000 e s.m.i., chi rilascia dichiarazioni 
mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

Il sottoscritto dichiara di ricevere l’informativa sul trattamento e diffusione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 
196/2003 e del Regolamento UE GDPR n. 679/2016. 

 
Bordano, DATA______________________________  FIRMA __________________________________                                                                                         
Allegati: 

1. Documento di identità valido 
2. ISEE in corso di validità 
3. Rif.lettera A): copia Bollette saldate per il 2021 (almenofino al raggiungimento della somma di contributo prevista) 
4. Rif.lettera B): documentazione attestante il pagamento dei Canoni di locazione saldati per il 2021 (almeno fino al 

raggiungimento della somma di contributo prevista) 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE GDPR N° 679/2016 
Il Comune di Bordano, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione 
dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi 
per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, 
successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti 
espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente 
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i 
presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 


