Al Comune di Valsinni
Servizio Socio Culturale
Via Sicilia, 16
75029 VALSINNI

Oggetto: Istanza per l’attribuzione di contributo economico per il pagamento di utenze e canone di locazione.
Il sottoscritto/a__________________________________________
nato/a a

________ il

residente in
telefono cell.

___________

________ Via __________________________________
____ indirizzo email____

Componente del nucleo familiare come di seguito esposto:

N.

Nome e cognome componenti
il nucleo

Data di
nascita

Codice Fiscale

CHIEDE
il sostegno per i seguenti interventi:
 Sostegno economico per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche (Acqua, luce,
gas, TARI (anche morosità pregresse) riferiti all’anno 2021.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 - 47 e 76 del D.P.R.n 28 dicembre 2000
n.445 e ss.mm.ii. ed art 495 c.p.
DICHIARA




Di essere residente nel Comune di Valsinni;
Di avere la cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, ovvero essere cittadino extracomunitario con
regolare permesso di soggiorno o con ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo;
Che tutti i componenti del nucleo familiare in età lavorativa si trovano in una momentanea s ospensione
e/o riduzione dell’erogazione dello stipendio o dell’attività lavorativa per l'emergenza Covid-19 e/o stato
di bisogno ed in difficoltà per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità ovvero difficoltà nel
pagare le utenze domestiche e/o canone di locazione per l’abitazione;



Che nel proprio nucleo familiare non vi sono soggetti percettori di sostegno pubblico (es. RdC,
reddito di emergenza, RMI, TEC, pensioni o altre forme di sostegno) ovvero che vi sono i
seguenti soggetti percettori di sostegno pubblico (es. RdC, reddito di emergenza, RMI, TEC,
pensioni o altre forme di sostegno):
Nome e cognome

Tipologia del sostegno
pubblico

Importo
percepito

(eventuale) Che nel proprio nucleo è presente il seguente componente certificato ai sensi della
legge n. 104/92
Che il nucleo familiare percepisce un’entrata mensile media (da gennaio alla data di
pubblicazione dell’Avviso) di €

;

Chiede il contributo per il pagamento delle seguenti utenze/canoni di locazione riferiti
all’anno 2021:
Tipologia Utenza
Energia Elettrica

Importo

Acqua
Gas
Rifiuti (TARI) anche morosità
Canone locazione
TOTALE
Chiede che il pagamento dei canoni di locazione sia accreditato sul seguente IBAN intestato
a
locatore dell’immobile: (solo qualora si voglia disporre l’accredito diretto al locatore)

I

T

Comunica che l’IBAN sul quale accreditare il contributo è il seguente:
I

T

Dichiara che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato domanda per
l’Avviso
Valsinni, lì ______________
(firma per esteso leggibile e obbligatoria)
Si allegano:
-

Copia del documento di riconoscimento
Copia delle bollette/fatture scadute per cui si chiede il contributo
Copia del contratto di locazione regolarmente registrato
Copia Informativa Privacy firmata

