
Allegato 1)                                                                                                                     modello istanza

OGGETTO:  EMERGENZA  COVID  19  –  ART.  53  D.L.  25  MAGGIO  2021  N.  73

CONVERTITO IN L. 23 LUGLIO 2021 N. 106 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA'

ALIMENTARE  E  DI  SOSTEGNO  ALLE  FAMIGLIE  PER  IL  PAGAMENTO  DELLE

UTENZE  DOMESTICHE  ACQUA  2021,  TARI  2021,  CANONE  DI  LOCAZIONE  A

TITOLO DI RIMBORSO 2021.  DOMANDA 

 

Al Signor Sindaco 

del Comune di Maletto

(da compilare in stampatello) 

Il/la  sottoscritto/a  ………………………………………….…..

…………………………………….........  nato/a  ……………………………….…………...

…………………..  (prov)  ……… il  …..….…………..  residente  a  ………………………………

Via ……………………………………………….. n. ………. C.F. ……………..………………….

Tel.  fisso  ………………Cellulare…………..…..……  E  -  mail:

………………………………………….………………………………..…………..……… 

Condizione nucleo familiare:

 □ n. ______ componenti compreso il medesimo;

CHIEDE

DI  ESSERE  AMMESSO/A  ALLE  MISURE  DI  SOSTEGNO  PREVISTE  DAL  D.L.  73/2021

CONVERTITO  IN  LEGGE  106/2021  e  come  di  seguito  riportate  sulla  base  del  numero  di

componenti il nucleo familiare:

• € 300,00  per nucleo familiare composto da una sola persona;

• € 400,00  per nucleo familiare composto da due persone;

• € 600,00  per nucleo familiare composto da tre persone;

• € 700,00  per nucleo familiare composto da quattro persone;

• € 800,00  per nucleo familiare composto da cinque o più persone;

A tal  fine,  sotto  la  propria  responsabilità  e  consapevole  delle  sanzioni  civili  e  penali  a  cui  va

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi o esibizione di atti contenenti dati

non corrispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/00): 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA PER L’INTERO NUCLEO FAMILIARE

Di possedere i seguente i requisiti: 

1. di essere cittadino italiano □

2. di essere residente nel Comune di Maletto al momento della pubblicazione dell’AVVISO; 

      OPPURE 



      di essere cittadino di un Paese non aderente all’Unione Europea □

      titolare di valido permesso di soggiorno n. _______________ ; 

       Condizione economica del nucleo: 

       □ che il proprio nucleo è in possesso di un ISEE ordinario in corso di validità (o

       corrente) non superiore ad € 9.360,00 ; 

       □ che il proprio nucleo familiare è composto dalle seguenti persone escluso il sottoscritto:

      (RIPORTARE TUTTI I COMPONENTI CHE RISULTANO IN ANAGRAFE,

      COMPRESO IL RICHIEDENTE): 

Cognome Nome Luogo e data di

nascita

Codice fiscale Grado  di

parentela 

Disabilità

accertata %

□ che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato istanza di accesso alle risorse

di cui al presente Avviso;

RICHIEDE PER IL PROPRIO NUCLEO 

(BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO – INTERVENTI CUMULABILI) 

A) □ BUONI SPESA ALIMENTARI; 

B) □  CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO INSOLUTO DELL’ UTENZA DOMESTICA

ACQUA 2021, per un importo pari ad €___________________.  

A tal fine,  ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 consapevole delle

conseguenze penali previste agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. per chi attesta il falso, sotto

la propria responsabilità dichiara : 

●  di essere titolare di un contratto per utenze domestiche intestato ad uno dei componenti il

nucleo familiare anagrafico e riferito all’immobile destinato a prima abitazione 

●  di  autorizzare  l’Ente  alla  compensazione  del  debito  per  l’importo  pari  al  contributo

assegnato. 

C)  □  CONTRIBUTO  PER  IL  PAGAMENTO  TARI  2021  per  un  importo  pari  a

€___________________.

 A tal fine,  ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 consapevole delle

conseguenze penali previste agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. per chi attesta il falso, sotto

la propria responsabilità dichiara : 

● di essere intestatario della relativa tassa sui rifiuti  riferita ad immobile destinato ad abitazione

principale; 

●  di  autorizzare  l’Ente  alla  compensazione  del  debito  per  l’importo  pari  al  contributo

assegnato. 



D) □  CONTRIBUTO PER CANONE LOCAZIONE (a titolo di rimborso per il pagamento    

          Canone di locazione anno 2021)

a tal fine consapevole delle conseguenze penali previste agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R.

per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità dichiara:

       □ di essere l'inquilino che occupa l'immobile sito in Maletto Via______________________

       n. ___ con contratto di locazione adibito ad abitazione principale e corrispondente alla

      residenza anagrafica del nucleo familiare (da allegare obbligatoriamente alla domanda copia del 

      contratto unitamente all’attestazione di regolare registrazione, relativo ad immobile anche 

      intestato ad uno dei componenti del nucleo familiare anagrafico e in vigore alla data di 

      presentazione della domanda,  pena la non assegnazione del relativo contributo);  

      - di non risiedere in immobili di lusso ; 

(sono escluse le categorie catastali A/1 abitazioni di tipo signorile, A/8 ville e A/9 palazzi di

eminenti pregi artistici e signorili, come indicato dall’art. 1, comma 2, L. 431/98);

 - che nessun componente del nucleo familiare è beneficiario del contributo a favore di nuclei

familiari in possesso di intimazione di sfratto per “morosità incolpevole” ; 

- di non essere assegnatari, per ognuno dei componenti il nucleo familiare, di un alloggio di

Edilizia Residenziale Sociale Pubblica ; 

-  di  essere consapevole che il  contributo sarà erogato previa esibizione delle  attestazioni di

pagamento per un importo almeno pari al contributo assegnato;  

che la concessione del contributo avvenga mediante accredito al seguente IBAN:

_____________________________________________________________________________

CHIEDE

Che,   in  caso  di  ammissione  della  domanda,  i  contributi  per  il  pagamento  dell’   utenza

domestica  ACQUA  2021  e  per  il  pagamento  della  TARI  2021,   eventualmente  concessi,

vengano  direttamente  decurtati  dal  proprio  debito;  a  tal  fine,   autorizza   codesto  Ente  a

procedere alla compensazione di importo pari  al  valore del contributo concesso in base alle

indicazioni da me indicate, pertanto

                                                                  chiede  altresì,

che il contributo eventualmente concesso,  nella misura spettante di €. _________ venga 

così destinato: 

BUONI SPESA ALIMENTARI                                                                         € ___________ 

CONTRIBUTO PGAMENTO UTENZA ACQUA 2021                                 € ___________

CONTRIBUTO PAGAMENTO TARI 2021                                                     € ___________

CONTRIBUTO PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE                        € ___________

 (quest’ultimo a titolo di rimborso) 

Il/la  sottoscritto/a dichiara inoltre: di aver  preso visione di quanto in Avviso,  e pertanto di

essere  consapevole  che  il  Comune  procederà  ai  sensi  dell'art.  71  del  D.P.R.445/2000,  ad



effettuare idonei  controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e dei dati

dichiarati nelle domande oggetto di valutazione. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del

D.P.R. .445 /2000,  i  beneficiari  decadranno immediatamente dai  benefici  ottenuti  e saranno

passibili  delle   conseguenze  penali  connesse.  In  caso  di  accertamento  di  non  veridicità

sostanziale  dei  dati  dichiarati,  l’Amministrazione  Comunale  segnalerà  d’ufficio  il  fatto

all’Autorità Giudiziaria per le iniziative di  competenza di  rilievo penale  e procederà   alla

revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota del beneficio indebitamente ricevuti dal

dichiarante.

 Data __________ Firma del richiedente ___________________________ 

N.B.  La  presente  dichiarazione  deve  essere  sottoscritta  e  inviata  unitamente  a  copia  di

documento di riconoscimento in corso di validità (in caso di cittadino di un Paese non aderente

all’Unione Europea allegare permesso di soggiorno valido). 

ALLEGA: - copia del documento di riconoscimento (fronte/retro) in applicazione dell’art. 38

del DPR 445/2000, in corso di validità; - in caso di cittadino di Paese non aderente all’UE, copia

del permesso di soggiorno in corso di validità; - copia I. S. E. E. in corso di validità  (ordinario

o corrente); - copia di eventuale  contratto di locazione con ricevuta di registrazione e quietanze

di pagamento canone di locazione 2021 (quest’ultimo unitamente alle quietanze di pagamento,

solo  se  si  richiede  il  contributo  di  pagamento  canone  di  locazione  Anno  2021  a  titolo  di

rimborso) ;  

INFORMATIVA  SUL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  AI  SENSI

DELL’ART. 13 DEL REG. UE 679/ 2016 

      Finalità: il Comune raccoglie e tratta, mediante strumenti automatizzati e non automatizzati, i 

      dati personali forniti attraverso la compilazione del modulo, nonché quelli contenuti nella

      documentazione allegata per le sole finalità di instaurazione, istruzione e definizione del 

      procedimento inerente la prestazione sociale richieste e correlate attività di pertinenza

      dell’Amministrazione.

Base Giuridica del trattamento: 

Il  trattamento  dei  dati  personali  richiesti  e  forniti  attraverso  la  compilazione  del  modulo,

anche  con  riferimento  alle  speciali  categorie  di  dati  personali  di  cui  all’art.  9  Reg.  UE

679/2016 è  effettuato nell’adempimento   di  obblighi  di  legge  e di  norme regolamentari   e

nell’esecuzione di un compito di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1,

lettera e) del Reg. UE 679/2016 e dell’art. 2 sexies, comma 2,  lettera m) del D. Lgs 10/08/2018

n. 101; Il conferimento dei dati è necessario per l’istruzione e la definizione del procedimento

amministrativo  concessorio;   la  mancata  comunicazione  dei  dati  richiesti  comporta

l’improcedibilità e/o rigetto dell’istanza; 

Comunicazione dati  a terzi: i  dati personali forniti  attraverso la compilazione del  modulo,

nonché  quelli  contenuti  nella  documentazione  allegata  saranno  trattati  dal  personale

amministrativo comunale e saranno comunicati, nel perseguimento delle finalità suesposte o ad

ulteriori finalità ad esse strettamente correlate, ad altri enti pubblici, , ad uffici giudiziari, a

banche  e  istituti  di  credito,  nonché  ad  altri  soggetti  di  cui  il  Titolare  si  avvale  per  lo

svolgimento di attività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate e descritte.



Conservazione  dei  dati: i  Suoi  dati  verranno  trattati  per  tutto  il  tempo  necessario  alla

conclusione del correlato procedimento amministrativo e, successivamente alla definizione in

via provvedi mentale dello stesso, all’erogazione del beneficio; una volta cessato il periodo di

fruizione  , o definito con provvedimento di rigetto il procedimento concessorio, i dati saranno

conservati in conformità delle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa

nonché al rispetto della normativa in materia di prescrizione.

Esercizio dei diritti: in relazione al trattamento dei  dati personali sopra descritto, l’interessato

può esercitare ,  in ogni momento, i seguenti diritti:

- diritto  di  accesso  ,  cioè  diritto  di  ottenere   conferma  o  meno  ,  dell’esistenza  di  un

trattamento dei  dati  personali  che  lo  riguardano e in  tal  caso,  di  ottenere l’accesso  ai

predetti dati, di riceverne una copia, nonché le ulteriori informazioni previste dall’art. 15

del Reg. UE 679/2 016; 

- diritto  di  rettifica,  cioè  il  diritto  di  ottenere  la  rettifica dei  dati  personali  inesatti  e  di

integrazione dei dati personali incompleti,nella misura in cui ciò risulti compatibile con le

finalità del trattamento; 

- diritto limitazione di trattamento, cioè di ottenere il diritto della limitazione del trattamento

dei dati a Lei riferibili al ricorrere delle condizioni previste all’art 18 Reg. UE 679/2016; 

- diritto di cancellazione, cioè diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi dati qualora non

rilevanti e non necessari agli obblighi di legge ; 

- diritto  di  reclamo,  cioè  diritto  di  proporre  reclamo  presso  l’Autorità  di  controllo

competente che, ai sensi dell’art. 2 bis D.Lgs. 101/2018, è il Garante per la protezione dei

Dati Personali.

Do atto di  aver  letto  e compreso la presente  informativa resa ai  sensi  dell’art.  13 Reg.  UE

679/2026.

Luogo e data ________________,______________________ 

                                                                                      Firma del dichiarante

                                                  ____________________________________________________


