AL COMUNE DI DIANO D’ALBA

All. A1

AUTOCERTIFICAZIONE PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO UNATANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE
Il sottoscritto/a_(Cognome/Nome)_________________________________
nato a ______________ ( )Il_________ residente a_____________________ PROV.____
telefono___________________mail _________________________C.F.________________ ______
RICHIEDE
il contributo economico per il pagamento delle utenze domestiche ( luce riscaldamento acqua)
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che qualora da eventuali controlli emerga la
non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti,è obbligato
alla restituzione dell’intera somma ricevuta, ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi degli artt. 75 e 76 del citato D.P.R., sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1) che la famiglia convivente ( alla data del 01.01.2022 ) è composta come risulta dal seguente prospetto:
Cognome e nome

M/F

Relazione
parentela

età

professione

Altre informazioni

2) che il nucleo familiare possiede un ISEE ( ordinario o corrente/ istantaneo) in corso di validità non
superiore a 10.000,00
3) che i componenti del nucleo familiare si trova in una delle seguenti situazioni:
o abbiano subito una sospensione lavorativa, perdita del lavoro, chiusura dell’attività in seguito alle
disposizioni regionali /o nazionali entrate in vigore dal 23.02.2020 a causa dell’emergenza Covid- 19
o siano in stato di non occupazione, già antecedentemente all’emergenza sanitaria e non percepiscano
alcun ammortizzatore sociale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: NASPI, integrazioni salariali)
o siano beneficiari di altri sostegni pubblici al reddito (a titolo esemplificativo e non esaustivo SIA ,
REI, RDC, NASPI integrazioni salariali) qualora tali misure siano state revocate, sospese, non
ancora erogate o qualora siano comunque in situazione di fragilità previa valutazione dell’assistente
sociale,
o nessuna delle precedenti , ma in possesso di un ISEE ( ordinario o corrente) non superiore a € 10.000,00
4) al fine di ottenere il rimborso del pagamento delle utenze domestiche allega alla presente domanda
copia delle bollette riferite all’abitazione di residenza dei mesi da Novembre 2021 a Gennaio 2022 e
copia delle attestazioni di avvenuto pagamento

5) di voler ricevere il contributo tramite bonifico sul conto corrente: codice______________
IBAN (IN STAMPATELLO) _________________________________________
INTESTATO A _____________________________
6) di aver preso visione dell’avviso pubblico , dei relativi criteri di ammissione al beneficio e dei controlli
che il Comune potrà effettuare in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese
7) di impegnarsi a comunicare ogni variazione della situazione finanziaria dichiarata con il presente
modulo
8) di aver preso visione dell’ informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento
europeo n. 679/2016 contenuta nell’avviso pubblico

LUOGO E DATA _________________________

Firma ____________________________

ALLEGATI
o Copia ISEE ordinario in corso validità
o Copia delle bollette delle utenze dell’abitazione di residenza dal mese di Novembre 2021 al mese di
Gennaio 2022 riferite alla abitazione di residenza con le quietanze di pagamento;
o Copia del documento in corso di validità
o Copia del permesso di soggiorno in corso di validità o altro documento attestante la regolarità del
cittadino non comunitario ai sensi dell’art. 4 del DLGS 268/98 e smi

