
SCHEMA DI DOMANDA
MODELLO DI AUTO-CERTIFICAZIONE

AL COMUNE
Ufficio Servizi Sociali

AMOROSI (BN)
--------------------------------------------------

OGGETTO: Art. 53 D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021 -
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/3/2020 – Fondo per la
solidarietà alimentare e sostegno per pagamento utenze domestiche anno 2021.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

Nato/a a ________________________________________________ il ______________________

e residente in Amorosi alla Via ______________________________________________________

codice fiscale __________________________________

TELEFONO ___________________________CELLULARE_________________________
(dati obbligatori per essere contattati)

Indirizzo e-mail: ______________________________________

in nome e per conto del proprio nucleo familiare

VISTO l’avviso pubblicato dal Comune di Amorosi in data 27/11/2021;

C H I E D E

- di poter accedere al beneficio della concessione del buono spesa per generi alimentari e beni di
prima necessità, da utilizzare presso gli esercizi commerciali del territorio comunale aderenti
all’iniziativa;

- di poter accedere al contributo economico per il pagamento della/e ultima/e utenza/e pagata/e nel
periodo compreso tra Gennaio e Novembre 2021 (luce e/o gas), intestata/e
a_________________________________________________________________;

A tal fine, consapevole della sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 e smi; consapevole che tutte le
dichiarazioni rese con la presente domanda sono riferite alla data di presentazione della domanda
stessa, e avendo preso sufficiente visione dell’avviso pubblico e accettandone incondizionatamente
tutti i contenuti e le prescrizioni ivi contemplate, con particolare riferimento alle modalità operative e
di assegnazione dei benefìci definiti, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

- di essere residente nel Comune di Amorosi alla data di presentazione della domanda;

- che il suo nucleo familiare si compone come da allegato “1” alla presente istanza;

- di essere un soggetto appartenente ad un nucleo familiare più esposto agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e/o che versa in stato di bisogno aggravatosi a



seguito del perdurare dell’emergenza stessa, venendosi a trovare in difficoltà economiche
riconducibili ad una (o più) delle seguenti cause:

a) stato di disoccupazione;

b) licenziamento; mobilità; cassa integrazione; riduzione dell’orario di lavoro;

c) sospensione attività di lavoro autonomo;

d) cessazione o riduzione di attività professionale o d’impresa;

e) altro stato di bisogno (da specificare);

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

- di avere un ISEE in corso di validità pari o inferiore a euro 9.360,00*;

- che nessun componente del proprio nucleo familiare è percettore di: reddito di emergenza e reddito
di cittadinanza; NASPI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, fondi di integrazione
salariale, fondi bilaterali di solidarietà;

OVVERO

- che componenti del proprio nucleo familiare sono percettori di (indicare quali con riferimento a
quelli prima elencati):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

per un importo mensile complessivo non superiore a euro 500,00*;
- che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha prodotto analoga domanda per
accedere alla presente misura;
- di avere/non avere nel proprio nucleo familiare uno o più soggetti con una invalidità riconosciuta
pari o superiore al 67%;
- in qualità di cittadino non appartenente all’Unione Europea, di essere in possesso di regolare
permesso di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo;

relativamente alla richiesta di contributo economico per le utenze

- in riferimento all’abitazione per cui si chiede il contributo delle utenze domestiche, si dichiara che
essa è la principale del nucleo richiedente ossia dove ha la residenza anagrafica e dimora abituale, ed
è ubicata alla Via __________________________ numero civico________in Amorosi. Aggiunge che
la/e ricevuta/e di pagamento allegata/e alla presente e relativa/e all’utenza/e di gas e/o luce, è/sono
l’ultima/ultime versata/e ed è/sono relativa/e al periodo Gennaio-Novembre 2021;

Si allega alla presente:
1) copia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità;
2) codice fiscale del richiedente;
3) attestazione ISEE in corso di validità (ordinario o corrente);
4) eventuale certificazione invalidità di componenti del nucleo familiare;

5) copia della/e ricevuta/e di pagamento di utenze domestiche (luce e/o gas) per le spese sostenute nel
periodo Gennaio/Novembre 2021. Nel caso di utenze intestate al proprietario dell’abitazione,
presentare dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, a firma di quest’ultimo, sulla locazione
dell’immobile, corredata da copia del suo documento d’identità, conformemente all’allegato 2;



6) codice IBAN, per il contributo utenze domestiche. NOTA: (non sono accettati gli IBAN legati ai
libretti postali e quelli non intestati ad un componente del nucleo familiare richiedente);
7) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea: titolo di soggiorno in corso di validità
ovvero “in possesso di ricevuta per appuntamento di rinnovo”.

Si dichiara, infine, quanto segue:

- di essere consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;

- di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale si riserva di verificare la veridicità delle
informazioni rese, ed in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti si procederà a termini di legge;

- di accettare le condizioni definite dall’avviso inerente le misure in oggetto e di autorizzare i servizi
sociali comunali ad acquisire i dati relativi alla propria famiglia sia dagli archivi comunali che
nazionali;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 GDPR 2016/679 e della normativa
nazionale, che i dati personali raccolti saranno trattati, in forma scritta e/o su supporto magnetico,
elettronico o telematico, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa. E’ informato, inoltre, che il conferimento dei dati è necessario per la
determinazione del beneficio e che l’eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro successivo
trattamento, comporta l’impossibilità da parte dell’Ente di dar corso alla domanda.

Amorosi, addì ________________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE


