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AL COMUNE DI ___________________ 

 

 

MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTO BUONI SPESA-AFFITTO-UTENZE 

FONDO PER MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL 

PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE 

ART. 53 DEL D.L. 73/2021 

* * * 

Cognome ______________________________Nome ___________________________________ 

Codice fiscale _________________________________ Cittadinanza _______________________  

Data di nascita _______________________ Luogo di nascita_____________________________ 

Tel. Cellulare ___________________________ email _____________________________ 

Residente a ______________________________________ 

 in via ______________________________________________, n. _________________ 

in alloggio appartenente alle seguenti categorie catastali: A2, A3, A4, A5, A6, A11 

CHIEDE DI ACCEDERE: 

(barrare le caselle con una X) 

 erogazione BUONI SPESA; 

 contributo a sostegno del pagamento del CANONE DI LOCAZIONE; 

 contributo a sostegno del pagamento delle UTENZE DOMESTICHE (TARI, TASI, ACQUA, 

LUCE, GAS) scadute o in scadenza, di cui allego copia delle fatture; 

 

1.  DICHIARO di essere residente nel territorio del Comune di ____________________ dal 

_________________; 

2.  DICHIARO che il valore dell’attestazione ISEE valida è il seguente __________________; 

 

3.  DICHIARO che il proprio nucleo familiare, come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, 

è composto da n. _______ persone (compreso il richiedente) di cui: 

a. N. ______ 0 - 3 anni di età; 

b. N. ______ 4 – 12 anni di età; 

c. N. ______ 13 – 17 anni di età; 

d. N. ______ persone con invalidità riconosciuta pari o superiore al 74% e/o 

riconoscimento della condizione di gravità ai sensi della L. 104/92 (in tal caso allegare 

il certificato della commissione medica); 
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4.  DICHIARO di aver subito una riduzione del reddito a causa delle misure di emergenza 

connesse al Covid-19 per i seguenti motivi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  DICHIARO di non essere titolare di pensione o di altre rendite; 

 

6.  DICHIARO di non beneficiare di ammortizzatori sociali, reddito di cittadinanza, reddito di 

inclusione attiva, sostegni e contributi comunali; 

 

oppure 

 

7.  DICHIARO di beneficiare dei seguenti ammortizzatori sociali, reddito di cittadinanza, 

reddito di inclusione attiva, sostegni e contributi comunali ma in misura insufficiente per le 

spese necessarie: 

Specificare: 

 

 

 

 

 

8.  DICHIARO che il totale del patrimonio mobiliare di tutti i componenti la mia famiglia 

anagrafica, che risultano dallo stato di famiglia in Anagrafe comunale alla data della 

presentazione della presente domanda, me compreso, (c/c bancari e postali, libretti di 

risparmio, titoli, azioni, obbligazioni, fondi comuni e qualunque altro rapporto finanziario 

valido ai fini ISEE) è inferiore o uguale ad € 5.000,00; 

 

9. In caso di cittadini non UE: 

 DICHIARO di essere in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 

periodo o permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno  

 

Numero del permesso _______________________ rilasciato il ______________________  

dalla Questura di ___________________________ con data scadenza ________________ 

 Se scaduto, dichiaro di aver presentato richiesta di rinnovo, corredata dalla 

documentazione prescritta, con raccomandata del _______________________ . 

 

10. In caso di cittadini non italiani – comunitari o extracomunitari: 

 DICHIARO di non essere destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio 
nazionale o revoca del permesso di soggiorno o diniego al rilascio o rinnovo dello stesso; 
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 DICHIARO che non è stata presentata analoga domanda di buoni spesa, contributo al 
pagamento del canone di locazione e/o delle utenze domestiche da altri componenti del 
nucleo familiare, come risultanti dallo stato di famiglia in Anagrafe comunale alla data di 
presentazione della domanda; 
 

 DICHIARO di non aver riportato condanne per delitti non colposi puniti, con sentenza 
passata in giudicato, che comporti oltre due anni di reclusione o meno di due anni quando 
non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, come previsto 
dalla L.R. n. 16/2018. 

COMUNICA 

(allegare fotocopia documento banca/posta con IBAN) 

qualora fosse necessario all’Ente, il conto corrente bancario/postale: 

Istituto   

 

COORDINATE BANCARIE ( IBAN) 

ID. PAESE CIN Codice ABI Codice CAB Numero conto corrente  

                           

Conto intestato a:  
 
 

 

Contributo per CANONE DI LOCAZIONE 

Da compilare solo se viene richiesto il contributo 

 

DICHIARO DI ESSERE IN POSSESSO dei seguenti requisiti previsti dal bando: 

 Dichiaro di essere intestatario del contratto di locazione n. _____________ registrato il 

___________________ Importo del canone annuo ________________________________ 

 Dati del proprietario dell’immobile:  

Cognome e nome / Denominazione ____________________________________________  

Codice fiscale / Partita IVA ___________________________________________________  

Indirizzo residenza /Sede legale ______________________________________________  

 Dichiaro che il suddetto contratto di locazione si riferisce all’alloggio per cui chiedo il contributo e 

che tale alloggio è utilizzato da me e dal mio nucleo familiare come abitazione principale e 

corrisponde al mio indirizzo di residenza; 

 Dichiaro che il canone annuo del suddetto contratto di locazione non supera € 6.000,00 IVA 

compresa; 

 Dichiaro che né io stesso né alcun altro componente del mio nucleo anagrafico risulta titolare al 

momento della domanda di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parte/i di 

esso con destinazione d’uso residenziale (abitazioni comprese in tutte le categorie catastali 

contraddistinte dalla lettera “A in tutto il territorio nazionale, ad esclusione degli alloggi di proprietà 
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che, per disposizione dell’autorità giudiziaria, sono dati in godimento al coniuge separato o nel caso 

in cui l’usufrutto o il diritto di abitazione sono assegnati al genitore superstite; 

 Dichiaro che per l’alloggio in locazione al momento della domanda non è stata emessa ordinanza 

di convalida di sfratto per finita locazione o morosità; 

 Dichiaro di essere a conoscenza che i Comuni si riservano di liquidare il contributo a sostegno 

del canone di locazione direttamente al proprietario dell’unità immobiliare e che qualora il contributo 

venga liquidato all’inquilino potrà essere data informativa al proprietario dell’immobile circa 

l’erogazione del contributo medesimo.  

 

Contributo per UTENZE DOMESTICHE 

Da compilare solo se viene richiesto il contributo 

DICHIARO DI ESSERE IN POSSESSO dei seguenti requisiti previsti dal bando: 

 Dichiaro di essere intestatario dei contratti di fornitura; 

 Dichiaro che l’alloggio a cui sono riferite le utenze domestiche è utilizzato da me e dal mio nucleo 

familiare come abitazione principale e corrisponde al mio indirizzo di residenza; 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 

 Per cittadini non UE, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di 

soggiorno di durata non inferiore a un anno; se scaduti, kit di rinnovo; 

 Documenti relativi al patrimonio mobiliare di tutti i componenti la mia famiglia anagrafica, che 

risultano dallo stato di famiglia in Anagrafe comunale alla data della presentazione della presente 

domanda, me compreso, (Estratti dei conti correnti bancari e/o postali intestati al richiedente e agli 

altri componenti del suo nucleo anagrafico, libretti di risparmio, titoli, azioni, obbligazioni, fondi 

comuni e qualunque altro rapporto finanziario valido ai fini ISEE); 

 Ultime 3 buste paga da parte di tutti i lavoratori del nucleo familiare; 

 Per domanda di contributo CANONE DI LOCAZIONE: copia del contratto di locazione; 

 Per domanda di contributo UTENZE DOMESTICHE: copia delle fatture scadute e/o in scadenza 

per le quali viene richiesto il contributo; 

 DICHIARO di aver preso visione dell’avviso pubblicato sul portale dei Comuni di Marostica, 

Colceresa e Pianezze relativo al contributo affitto-utenze; 

 DICHIARO di essere a conoscenza che il Comune di Marostica, il Comune di Colceresa e il 

Comune di Pianezze potranno effettuare controlli ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
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anche per via telematica, sulla veridicità di tutte le informazioni e dati rilasciati nella presente 

domanda e di quant’altro eventualmente prodotto a corredo della stessa, e che tali dati e informazioni 

potranno anche essere trasmessi a enti del Terzo Settore per le finalità indicate dal D.L. n. 73/2021, 

convertito con legge n. 106/2021, nonché nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 

dell'Unione europea; 

 DICHIARO che tutte le informazioni e dati, ancorché relativi ad altri soggetti, forniti nella presente 

domanda, sono a mia diretta conoscenza e da me personalmente verificati nei documenti ufficiali, 

completi, rispondenti al vero, senza alcuna omissione ed accertabili ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 

n. 445/2000 ovvero documentabili su richiesta; 

 DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI (art. 13 RGPD) – Vedi pag. 6; 

 DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DEL SEGUENTE AVVISO: 

Avviso in merito alle dichiarazioni non veritiere 

Si avvisa che l’autodichiarazione prodotta per l’erogazione di contributi economici è un atto impegnativo sotto 
il profilo della responsabilità e deve essere resa con la massima attenzione, cura e consapevolezza.  

In proposito, al fine di evitare di incorrere nelle previste sanzioni penali ed amministrative, è necessario fare 
molta attenzione a dichiarare in modo veritiero tutti i dati e le informazioni fornite.  

Si richiama l’attenzione sul fatto che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l’uso o l’esibizione di atti falsi 
o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in 
materia.  

Si ammonisce che al ricorrere di tali situazioni il Comune di Marostica, il Comune di Colceresa, il Comune di 
Pianezze, oltre al recupero del valore del contributo eventualmente erogato e con salvezza di ogni altro diritto, 
segnaleranno il fatto alla competente Procura della Repubblica per l’accertamento della sussistenza di 
eventuali fattispecie penalmente rilevanti quali:  

− la “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” ai sensi dell’art. 640-bis del Codice Penale, 
punibile con la reclusione da uno a sei anni;  

− la “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” ai sensi dell’art. 316-ter del Codice Penale, 
punibile, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dal citato articolo 640-bis del Codice Penale, con la 
reclusione da sei mesi a tre anni oppure con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 
denaro da euro 5.164,00 ad euro 25.822,00 quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 
euro 3.999,96. 

I Comuni di Marostica, Colceresa e Pianezze effettueranno controlli a campione circa la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso al contributo.  

 

 

Sono comunque fatti salvi controlli puntuali per i casi che presentassero ragionevoli dubbi di 
veridicità.  

 

Luogo e data _________________               Firma_____________________________  
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Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la presente istanza e dichiarazione è stata 
sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto, che lo ha identificato tramite un documento 
di identità.  

Estremi del documento di identità/riconoscimento personale allegato in copia:  

tipo _________________________________________ n. _______________________________________  

data del rilascio _______________________________ Autorità rilasciante___________________________  

Lì, _____________________________ Il dipendente addetto _____________________________________ 

 

* * * 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

I Comuni di Marostica, Colceresa e Pianezze, in qualità di titolari, tratteranno i dati personali raccolti, con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, 

ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, in relazione al 

procedimento avviato, in particolare per l'erogazione delle misure previste di intervento di solidarietà 

alimentare (buoni spesa Covid) e di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente lo svolgimento 

degli adempimenti procedimentali. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, 

successivamente alla sua cessazione, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 

della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori 

dei Comuni suddetti o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di 

queste ipotesi e fatta salva la comunicazione dei dati agli enti del Terzo Settore per le finalità indicate dal D.L. 

154/2020 nonché nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea, i dati non saranno 

comunicati a terzi né diffusi. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 

opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679).  

 

* * * 


