COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO
Provincia di Catanzaro
**********************************************

ALLEGATO “A”
AL COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO
MISURE DI SOLIDARIETA’ E DI SOTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL
PAGAMENTO DEI CANONI DELLE UTENZE DOMESTICHE (ENERGIA ELETTRICA, CANONE IDRICO E TASSA
RIFIUTI URBANI), RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2021.
ART. 53, COMMA l, D.L. 73/2021 E D.M. 24 GIUGNO 2021.

MODULO RICHIESTA
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________
Nato/a a________________________________________________il____________________________
C.F.________________________________, residente in________________________________________
Via _______________________________________tel./cell.___________________________________
CODICE IBAN_________________________________________________________________________
Nella sua qualità di Proprietario –Locatario – Comodatario – utilizzante dell’immobile sito in
___________________________________________, Via______________________________________

CHIEDE
l'assegnazione dei seguenti sussidi finalizzati a fronteggiare la situazione di emergenza economica in cui
versa il proprio nucleo familiare:
o
o
o
o

Supporto al pagamento dell'utenza domestica consumata relativa all’energia elettrica riferita
all'anno 2021;
Supporto al pagamento del canone idrico anno 2021;
Supporto al pagamento della tassa rifiuti urbani anno 2021;
Supporto al pagamento canone di Locazione anno 2021.
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli
atti, delle sanzioni penali previste (art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

A) Di
essere
residente
nel
Comune
di
Torre
di
Ruggiero
(CZ)
Via_________________________________________, al momento della presentazione della
domanda e per i periodi oggetto della richiesta;
B) Di essere cittadino Italiano o di appartenenza ad uno Stato dell'Unione Europea, oppure, di
appartenenza ad uno Stato ubicato fuori dall'Unione Europea con regolare titolo di soggiorno;
C) Che il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) certificante il livello economico
complessivo del nucleo familiare, relativamente all'anno 2021, non d superiore ad €. 12.000,00 ed
è, nello specifico, pari ad €______________________;
D) La titolarità di uno dei componenti il nucleo familiare del contratto di locazione relativo al cespite
dove il detto nucleo ha la residenza , del servizio elettrico, del servizio idrico, della tassa rifiuti urbani
(proprietario o conduttore dell’immobile in questione).
E) Che nessuno dei componenti del nucleo familiare ha presentato istanza per ottenere i medesimi
benefici.
Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni inerenti ai dati indicati.
Il dichiarante autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella dichiarazione resa ai soli fini della
evasione della istanza, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE
679/2016).
Si allega :










Compia del documento d’identità;
Copia del permesso di soggiorno (per i cittadini extra UE);
Copia attestazione ISE , anno 2021;
Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
Certificato di residenza;
Richiesta di pagamento utenze domestiche abitazione principale di residenza.
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________

NB : si raccomanda la completa e corretta compilazione del presente modulo , pena l’esclusione dei
benefici richiesti.
Si ricorda che a pena di decadenza la domanda va presentata al Comune di Torre di Ruggiero (CZ) entro e
non oltre il ________________-

Torre di Ruggiero, lì________________________
IL DICHIARANTE

