Al Sindaco del Comune di Orsara di Puglia
Ufficio Servizi Sociali
segreteria@comune.orsaradipuglia.fg.it
Allegato C

EMERGENZA COVID-19.
RICHIESTA CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE TA.RI. 2021 e LOCAZIONE
ex art.53 D.L. 73/2021

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il ______/______/_______________ ,
codice fiscale __________________________________________________________________
residente a ______________________ in via/piazza ____________________________________
Recapiti - telefono/cellulare/e-mail: ________________________ /_________________________/
__________________________________________
A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazione non veritiere, e sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole che in caso di false dichiarazioni potrà essere

perseguito ai sensi del codice penale, nonché obbligato alla restituzione di quanto indebitamente
ricevuto dal Comune
DICHIARA
Che il proprio nucleo familiare è composto come segue:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

relazione parentela

DICHIARA
Altresì, per sé e per ciascun componente del nucleo familiare (barrare la casella che interessa)

Di trovarsi in situazione di disagio derivante dalla pandemia da Covid 19 e di rientrare nella
seguente condizione:
barrare con la X la
casella che interessa

% contributo TA.RI 2021

contributo canone
locazione 2021

0.000-5.000,00

70%

€ 450,00

5.000,01-10.000,00

60%

€ 350,00

Fascia ISEE

10.000,01-15.000,00

50%

€ 250,00

15.000,01-20.000,00

40%

€ 150,00

RICHIEDE

l’erogazione del contributo per le utenze domestiche TA.RI. 2021 nella misura spettante;
l’erogazione del contributo per rimborso canone locazione 2021 nella misura spettante;


di
accreditare
il
contributo
spettante
al
seguente
codice
IBAN:
____________________________________________________________________

Allega alla presente
o
Attestazione valore ISEE ordinario (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
relativo al nucleo familiare in corso di validità;
o
Copia delle ricevute di pagamento utenza T.A.R.I. relativa all’anno 2021 per coloro che
fanno richiesta per il contributo utenze domestiche TARI 2021;
o
Copia del contratto di locazione debitamente registrato e copia delle ricevute di pagamento
canone di locazione per l’anno 2021;
o
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il sottoscritto / la sottoscritta dichiara inoltre:
 di essere informato che il Comune di Orsara di Puglia effettuerà controlli in merito alla
veridicità delle dichiarazioni rese, in base a quanto disposto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000
e ss.mm.ii.;
 di aver preso visione del Disciplinare recante i criteri e le modalità per la concessione del
contributo, approvato con delibera di Giunta Comunale n.112/2021;
Di essere consapevole che il trattamento dei propri dati viene svolto dal Comune di Orsara di
Puglia, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal
Regolamento Europeo G.D.P.R. n. 2016/679. Il sottoscritto dichiara di dare il proprio consenso al
trattamento dei dati personali al solo fine di beneficiare del contributo richiesto.
La domanda di accesso al beneficio può essere presentata
familiare.

solo da uno dei componenti del nucleo

Eventuali note:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a dà atto e dichiara di accettare che la presentazione della presente istanza non dà
diritto all’accesso al beneficio richiesto. I dati richiesti, che non rappresentano in alcun modo motivi
di esclusione, sono necessari ai fini di dar seguito a idonea istruttoria da parte dei competenti uffici,
finalizzata all’eventuale inserimento nell’elenco degli aventi diritto al contributo.
Il/La sottoscritto/a si impegna a produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario
acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità richiesti.
FIRMA
--------------------------------------------

