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MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE E/O 

DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA. 
 

MODELLO DI DOMANDA E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
 

AL COMUNE DI LONGANO 

 
Oggetto:    Richiesta contributo per il pagamento utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione  

di residenza. 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ Nato/a a 

__________________________________ il _______________residente a Longano, in Via/C.da/P.zza 

____________________________________________________________________ n.____ C.F. 

______________________________ E-mail_________________________________o 

pec:________________________________Tel._________________ 

Visto l’avviso pubblico pubblicato dal Comune di Longano in data 25/06/2020 in esecuzione della 

deliberazione della Giunta Comunale n.43/2020; 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità ed a piena 

conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del medesimo 

decreto, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura finalizzata alla concessione del contributo straordinario per il sostegno al 

pagamento (barrare l’opzione prescelta) 

□ delle utenze domestiche (acqua o tari) relative all’abitazione di residenza, domicilio o dimora abituale; 

□ del canone di locazione dell’abitazione di residenza, domicilio o dimora abituale; 

a tal fine, consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 
in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di documenti falsi, in riferimento alle misure in 
intestazione, 

D I C H I A R A 
o Di trovarsi in uno stato di disagio socio-economico determinato e/o aggravato dall’emergenza sanitaria 

da Covid-19 che rende impossibile procedere al pagamento delle utenze e/o del canone di locazione 

dell’abitazione di residenza; 

o di essere cittadino/a italiano/a o di un Paese membro dell’Unione Europea, residente nel Comune di 

Longano; 

o di essere cittadino/a straniero/a non appartenente all’Unione Europea e di essere in possesso di regolare 

titolo di soggiorno (il titolo di soggiorno deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda), con 

residenza nel comune di Longano; 
o di avere la residenza anagrafica, il domicilio o la dimora abituale presso l’immobile di Via  

o ________________ n. _______ cui si riferiscono le utenze e/o il canone di locazione per il quale si richiede 

il contributo; 

o che nel proprio nucleo familiare non vi sono soggetti assegnatari di altri contributi di sostegno al 
pagamento delle utenze domestiche, quali acqua e tari, ovvero del canone di locazione; 



o che l’utenza domestica (acqua o tari) ovvero il canone di locazione per cui si inoltra la presente richiesta 
sono riferite all’unità immobiliare in cui il sottoscritto ha la residenza, il domicilio o la dimora abituale, 

avente i seguenti riferimenti: 

o  

DATI DELL’IMMOBILE CUI SI RIFERISCE LA DOMANDA 

COMUNE: VIA E NUMERO: 

FOGLIO DI MAPPA: PARTICELLA: 

SUBALTERNO:  

 

o intestatari di contratti di utenza per la fornitura domestica di acqua e tari, ovvero eredi dell’intestatario 

che non abbiano ancora proceduto alla volturazione delle utenze; 

o Che il sottoscritto, ovvero anche solo uno dei componenti il suo nucleo familiare □ è già oppure □ non è 

già in carico ai servizi sociali; 

o Di trovarsi in una delle condizioni di cui al punto 3 dell’avviso sopra menzionato e precisamente:  

(INDICARE IN MANIERA ESPLICITA CON UNA CROCE LA CONDIZIONE DI  

 RIFERIMENTO A PENA DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA) 

o  A. domande presentate da soggetti appartenenti a nuclei familiari privi di qualsiasi  

reddito e/o forma di sostegno al reddito, escluso il contributo eventualmente  

percepito a valere sul fondo per il sostegno alimentare istituito a seguito dell’O.c.d.p.c. n. 658 del 

29.03.2020; 

o    B. domande presentate da soggetti appartenenti a nuclei familiari che, per effetto delle restrizioni 

adottate per fronteggiare l’emergenza covid-19, hanno subito la perdita totale del reddito nei mesi di 

febbraio, marzo e aprile 2020 e non abbiano, alla data di presentazione della richiesta di contributo, 

percepito alcuna delle misure di sostegno al reddito di lavoratori ed imprese previste dal D.L. 18/2020 

e seguenti (ad es. bonus, partite iva, cassa integrazione ordinaria e straordinaria), per non averne diritto 

ovvero per i ritardi dell’ente tenuto ad erogare il sostegno; 

o   C. percettori di reddito di cittadinanza (per il solo contributo per il pagamento delle fatture relative 

alle utenze acqua e tari; 

 

o Che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da n. ____ persone (incluso il sottoscritto); 

o Che il proprio reddito isee ammonta ad euro __________________________; 

Tanto premesso, il sottoscritto/a, chiede di poter accedere al/ai seguente/i benedicio/i: 

o Pagamento utenza ______________________________________ relative a fattura scaduta e non pagata per un totale 

di euro _________________________________ 

o Pagamento canone di locazione della casa in cui il sottoscritto ed il proprio nucleo familiare sono residenti, in via 

____________________________, n. _____ 

Dichiara, inoltre, che quanto riportato nella presente istanza corrisponde a verità e di essere consapevole che 

l’Amministrazione comunale, effettuerà gli opportuni controlli, preventivi e successivi, essendo altresì consapevole 

delle conseguenze penali che la legge prevede in caso di dichiarazioni mendaci rese alla pubblica amministrazione in 

sede di auto-dichiarazione e/o auto-certificazione. 

Allegati:  

- Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente; 

- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate (solo per le domande di 

contributo per il pagamento del canone di locazione abitativa); 

- Copia della fattura di utenza (acqua o tari non ancora pagate) per cui si richiede il contributo (solo per le domande di 

contributo per il pagamento delle utenze). 

Longano,         Firma 


