All.1
Al Comune di Petralia Soprana
Settore Servizi Sociali
e-mail: servizisociali@comune.petraliasoprana.pa.it

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 ai sensi dell’art.53
del D.L. n.73 del 25 maggio 2021
II/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _________________________
provincia di_________________ il_____________________
residente

nel

Comune

di

Petralia

C.F. _____________________________

Soprana

via

_____________________________________________________

n.

___

Telefono: _____________________ , e-mail____________________________________ ,
facente parte della famiglia anagrafica composta da (riportare in tabella dati relativi al richiedente e
conviventi):
NOME E COGNOME

Luogo e data di nascita

Rapporto con il
dichiarante

CODICE FISCALE

CHIEDE

Di essere ammesso, ai sensi dell’art.53 del D.L. n.73del 25/05/2021, all’assegnazione dei seguenti
benefici:

□
□
□

Buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità
contributo per il pagamento delle spese di locazione
contributo per il pagamento delle utenze domestiche

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali
in caso di dichiarazioni false o mendaci, punibili ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, nonché
sulle conseguenze previste dall’art. 75, relative alla decadenza da benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Visto l’Avviso pubblicato in data ___________
DICHIARA
o di essere residente nel Comune di Petralia Soprana;
o di trovarsi in stato di bisogno/disagio socio-economico a causa dell’emergenza da Covid-19;

o di possedere un’Attestazione ISEE in corso di validità, non superiore ad €. 15.000,00;
o di non essere beneficiario di alcuna misura di sostegno pubblico ( Naspi, Cassa Integr.,
RDC, REI, Pensioni, etc.);
oppure
o di percepire (il dichiarante e/o un componente del nucleo familiare) una somma mensile pari
ad euro____________ derivante dal seguente sostegno pubblico:__________________
(Naspi, Cassa Integr., RDC, REI, etc.);
Saranno escluse le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque
denominato, superano i seguenti parametri economici:
€. 300,00 per un nucleo composto da una sola persona;
€. 400,00 per un nucleo composto da due persone;
€. 600,00 per un nucleo composto da tre persone;
€. 700,00 per un nucleo composto da quattro persone;
€. 800,00 per un nucleo composto da cinque o più persone.

o di percepire (il dichiarante e/o un componente del nucleo familiare) pensione
d’invalidità/indennità di accompagnamento/contributo disabilità gravissima per un importo
complessivo mensile pari ad €__________;
o che il proprio nucleo familiare non possiede disponibilità finanziaria (risparmi, depositi
bancari, postali, investimenti, etc.) superiore ai seguenti importi:
- €. 10.000,00 per un nucleo composto da una sola persona;
- €. 15.000,00 per un nucleo composto da due persone;
- €. 20.000,00 per un nucleo composto da tre o più persone;
- €. 25.000,00 per un nucleo con la presenza di un disabile;
(Saranno escluse le istanze dei nuclei familiari la cui disponibilità finanziaria supera le somme sopraindicate);

o di non essere nè il richiedente, né i componenti del suo nucleo familiare,
proprietari/comproprietari di altre proprietà immobiliari, oltre alla casa di abitazione, da cui
derivano canoni di locazione superiori ad €.3.000,00 annui;
Solo per la richiesta del beneficio del contributo per il pagamento delle Utenze Domestiche:
Dichiara di:
o essere titolare di contratto della seguente utenza domestica dell’abitazione di residenza:
…………………………………………………………………………………………………….;
Solo per la richiesta del beneficio del contributo per il pagamento del Canone di Locazione:
Dichiara di:
o essere in possesso di un contratto di locazione, regolarmente registrato, per la locazione dell’abitazione
di residenza ;

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Reg. UE 2016/679.
ALLEGATI (porre una X se presente):

□
□
□
□

copia documento di identità;
Attestazione ISEE in corso di validità;
Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
Copia delle ricevute fiscalmente regolari comprovanti l’avvenuto pagamento del canone di
locazione ;

□
□

Copia della fattura relativa all’utenza domestica per la quale si richiede il contributo;
Copia delle ricevute pagamento utenze;

Modalità di erogazione del beneficio:
•

IBAN ________________________________________________________________

Intestato a …………………………………….........................................................(persona appartenente
al nucleo).

Luogo e data ……………………………….
Firma del richiedente
……………………………..……………..

