Unione di Comuni “Verona Est”
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CF e P. IVA 03273550230
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SETTORE SERVIZI SOCIALI

Allegato B)

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER MISURE URGENTI PER INTERVENTI A
SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI
LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE
(Art. 53 del D.L. n. 73/2021 , convertito dalla Legge n. 106/2021).
Il sottoscritto/la sottoscritta
COGNOME e NOME

nato a

il

Codice fiscale
Residente a

N.ro

Via/Piazza

Indirizzo email:

Telefono

CHIEDE
In base a quanto previsto dalle Linee Guida approvate con Delibera di Giunta dell’Unione di Comuni “Verona Est”
n.__________del __________ed in attuazione dell’art. 53 del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazione dalla
Legge n. 106/2021, di accedere ad una delle seguenti misure economiche (BARRARE UNA SOLA OPZIONE):
 PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE
 PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna
delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
(Barrare con x la voce che interessa)
 che il proprio nucleo familiare è composto da n. ______ persone, di cui n. _______ figli minori e n.______
persone con disabilità accertata ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104/1992;
 di avere un’attestazione I.S.E.E, in corso di validità, pari al valore di € ________________________________;
 di essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea, cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione Europea, purché titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo o di regolare
permesso di soggiorno, se scaduti istanza di rinnovo;
 in caso di cittadini extracomunitari di essere in possesso di Permesso di Soggiorno: numero del
permesso__________________rilasciato il _________________dalla Questura di __________________________
con data scadenza ______________.

Se scaduto, dichiaro di aver presentato richiesta di rinnovo, corredata dalla documentazione prescritta, con
raccomandata del _____________________
In caso di cittadini comunitari o extracomunitari: □ Di non essere destinatario di provvedimento di allontanamento
dal territorio nazionale o revoca del permesso di soggiorno o diniego al rilascio o rinnovo dello stesso;

□

Di non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato come
previsto dalla L.R. n. 16/2018;

□

Di non aver presentato analoga domanda di contributo al pagamento del canone di locazione e/o delle utenze
domestiche da altri componenti il proprio nucleo familiare;

□ Che il totale del patrimonio mobiliare (c/c bancari e postali , libretti di risparmio, titoli, azioni,obbligazioni, fondi
comuni e qualunque altro rapporto finanziario valido ai fini ISEE) di tutti i componenti del nucleo familiare è
inferiore ad €. 5.000,00.= alla data del 30 novembre 2021;

□ Che il proprio nucleo familiare non risulta assegnatario di altro tipo di sostegno pubblico, con esclusione di coloro
che percepiscono importi non significativi per garantire il minimo vitale (indennità di disoccupazione,
ammortizzatori sociali, altre forme di sostegno previsto a livello locale e/o regionale, Reddito di cittadinanza, ecc...)
______________________________________________________________________________________________

□ Che nel proprio nucleo familiare n.__________componenti hanno perso il lavoro
______________________________________________________________________________________________

□

Che nel proprio nucleo familiare n._________componenti hanno subito la sospensione per più mesi o chiusura
dell’attività lavorativa
______________________________________________________________________________________________

□

Che nel proprio nucleo familiare n.__________ componenti hanno lavori intermittenti resi critici dalle attuali
oscillazioni del mercato
______________________________________________________________________________________________

□ Che nel proprio nucleo familiare n. _______ componenti hanno subito sostanziali riduzioni del reddito per forzata
riduzione dell’orario di lavoro e/o del fatturato per cause indipendenti dalla propria volontà:
______________________________________________________________________________________________

CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE

□ Di essere intestatario del contratto di locazione n.___________________registrato il _________________
validità del contratto dal _____________al ______________Importo del canone mensile € _______________

□

Che l’unita immobiliare oggetto del suddetto contratto non è alloggio di edilizia residenziale ai sensi della
Legge Regionale Veneto n. n. 39/2017.

□ Che il suddetto contratto di locazione si riferisce all’alloggio per cui chiedo il contributo e che tale alloggio è
utilizzato da me e dal mio nucleo familiare come abitazione principale e corrisponde al mio indirizzo di residenza.

Dati del proprietario dell’immobile:
Cognome e nome/Denominazione_____________________________________________________________
Codice fiscale/Partita IVA___________________________________________________________________
Indirizzo Residenza /Sede Legale_____________________________________________________________

E-mail:_____________________________________________________________________________________
Chiedo che l’eventuale contributo avvenga mediante bonifico bancario sul c/c intestato al proprietario
dell’immobile:
IBAN ______________________________________________________________________________________

CONTRIBUTO PER UTENZE DOMESTICHE

□ Di essere intestatario dei contratti di fornitura (BARRARE CON UNA X LA VOCE PER CUI SI CHIEDE IL
CONTRIBUTO):
 LUCE
 ACQUA
 GAS
 TARI

□

Che l’alloggio a cui sono riferite le utenze domestiche è utilizzato da me e dal mio nucleo familiare come
abitazione principale e corrisponde al mio indirizzo di residenza;

□ Chiedo che l’eventuale contributo avvenga mediante bonifico bancario sul c/c intestato al gestore del servizio o
con altre modalità di pagamento concordate con l’Assistente Sociale di riferimento.

DICHIARA INOLTRE di ESSERE A CONOSCENZA
a)

b)
c)
d)

Di aver preso visione delle Linee guide per l’adozione di misure urgenti per gli interventi economici a
sostegno delle famiglie per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche, come previsto
dall’art. 53 del D.L. n. 73/2021, convertito dalla Legge n. 106/2021;
Di essere consapevole che la mancata presentazione della documentazione richiesta, della domanda priva di
firma e la non veridicità di quanto dichiarato nella stessa, comportano l’esclusione della domanda;
Che sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, controlli finalizzati
ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;
Che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi
dell’art. 75 del DPR, fatte salve, in ogni caso, le sanzioni penali previste dell’art.76.

AUTORIZZA

□ L’Unione di Comuni “Verona Est” ad accedere anche con strumenti informatici al “SISTEMA INFORMATIVO
ISEE” (SII) gestito dall’INPS per prelevare la propria Dichiarazione ISEE (DSU) e la relativa Attestazione
dell’Indicatore;

□

L’Unione di Comuni “Verona Est” al trattamento dei propri dati personali esclusivamente ai fini
dell’istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, come descritto nella
sezione “Informativa sul trattamento dei dati personali” delle Linee guida.

Lì ___________________
IL/LA DICHIARANTE
___________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE :











Documento di identità in corso di validità;
Regolare permesso di soggiorno (solo per cittadini extra comunitari);
Attestazione ISEE in corso di validità;
Estratto conto bancario e/o postale al 30/11/2021;
Ultime 3 buste paghe di tutti i componenti del nucleo familiare che svolgono attività lavorativa;
Contratto di locazione regolarmente registrato a norma di legge;
ricevute di affitto pagate nel corso del 2021 (almeno 3);
Fatture delle utenze per le quali viene richiesto il contributo;
codice IBAN del proprietario dell’alloggio in locazione;
Altra documentazione ritenuta utile per attestare la situazione di difficoltà (debiti pregressi, mutuo e/o
canone di locazione non pagati, spese impreviste, etc…).

