ALLEGATO B
Oggetto: Decreto Legge n. 78 del 25 maggio 2021 “Misure urgenti connesse all’emergenza da
Covid-19” – Solidarietà alimentare, sostegno canoni di locazione e utenze domestiche.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 1 lettera G e art. n° 46 D.P.R. n° 445 del 28-12-2000)
Dati anagrafici del richiedente
COGNOME_____________________________________________________________________________
NOME_________________________________
NATO/A____________________________________________________________PROVINCIA_________
IL ______/______/______
CITTADINANZA________________________________________________________________________
RESIDENTE A REVINE LAGO IN VIA____________________________________________N.________
TELEFONO/CELLULARE_________________________________________________________________
EMAIL_________________________________________________________________________________
Obbligatorio per i cittadini stranieri
PAESE DI ORIGINE:____________________________________________________________________
IN POSSESSO DI:
o

SLP

o

PERMESSO DI SOGGIORNO

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false, o comunque non
veritiere che comportano la decadenza del beneficio, come previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
1. Che il proprio nucleo familiare è composto da n._________ persone;
2. Di essere in stato di necessità direttamente o indirettamente riconducibile agli effetti della crisi economica
dovuta al protrarsi dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
3. Che il sottoscritto o un suo familiare convivente è titolare di un regolare contratto di locazione e
mensilmente paga un affitto di € ___________________;
4. Di aver sostenuto o di dover sostenere le seguenti spese documentate per le utenze domestiche riferite
all’anno 2021 (NO utenze telefoniche):
o

Utenza dell’acqua;

o

Utenza elettrica;

o

Utenza del gas;

o

Utenza rifiuti;

o

Altra utenza (specificare:____________________________________)

Intestate a:______________________________________________;
5. Di avere un ISEE in corso di validità riferito a tutto il nucleo familiare pari ad € ____________________;
CHIEDE
come previsto dal D.L. 73/2021 di essere destinatario di contributi per (sbarrare una o più opzioni):
o

Spese di locazione;

o

Spese per utenze domestiche;

o

Spese per i generi alimentari e farmaci

CHIEDE CHE IL CONTRIBUTO PER IL CANONE DI LOCAZONE/UTENZE DOMESTICHE VENGA
LIQUIDATO TRAMITE BONIFICIO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE CON IL
SEGUENTE IBAN:
INTESTATO
A:___________________________________________________________________________

AUTORIZZA
il Comune di Revine Lago al trattamento dei propri dati personali esclusivamente ai fini dell’istruttoria del
procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Revine Lago, lì ______/______/______

Firma__________________________________

Documenti da allegare:


Fotocopia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità;



Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;



Fotocopia del contratto di locazione ad uso abitativo primario e corrispondente alla residenza anagrafica;



Fotocopia delle bollette/utenze domestiche anno 2021.

