
                            

Al Signor Sindaco 

Del Comune di Millesimo 

 

BANDO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE 

DOMESTICHE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA QUALI MISURE URGENTI CONNESSE ALL’ 

EMERGENZA DA COVID-19 AI SENSI DELL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021. 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

nato/a  a_________________________________________il ____________________________ 

codice fiscale_________________________________ 

residente a Millesimo (SV) in Via/P.zza/______________________________________________ 

Numero Tel._________________________________e.mail______________________________ 

CHIEDE 

DI POTER BENEFICIARE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE,  

DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA QUALI MISURE URGENTI CONNESSE ALL’ EMERGENZA DA COVID-

19 AI SENSI DELL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come 

previsto dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA  

 
 

 a) di essere cittadino italiano; 

 a1) di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea; 

 a2) di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea regolarmente soggiornante 

in Italia  e in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione; 

 b) di essere residente nel Comune di Millesimo  in Via/Piazza/ ____________________________ 

    n._______________ 

 c) di possedere un ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) ORDINARIO O CORRENTE 

in corso di validità riferito al proprio nucleo familiare, non superiore a € a € 16.237,52 e pari a € 

_____________________;     

 d) non possedere risorse finanziarie, a qualsiasi titolo detenute (depositi/libretti bancari e postali, 

depositi di qualsiasi tipo, investimenti mobiliari, ecc…) complessivamente superiori a € 5.000,00; 



 e) che le utenze domestiche per l’anno 2021 (energia elettrica, gas o altra forma di riscaldamento, 
acqua, TARI, spese condominiali) sono esclusivamente intestate al sottoscritto o ad altro 
componente del nucleo familiare anagrafico e sono riferite all’abitazione di residenza per un 
ammontare di €_______________________ come da ricevute di pagamento  e/o attestazioni di 
utenze ancora da pagare. 
 

DICHIARA inoltre:  

 
- di essere consapevole che saranno escluse d’ufficio le domande non ammissibili per carenza 

di requisiti, non regolari, incomplete, contradditorie, non firmate, presentate oltre la 

scadenza del termine ovvero redatte con modalità difformi da quelle indicate nel presente 

Bando; 

- di essere informato che i contributi saranno erogati seguendo l’ordine della graduatoria e 

sino ad esaurimento dei fondi disponibili e nel caso i fondi messi a disposizione non fossero 

sufficienti a soddisfare tutte le richieste, l’Ufficio procederà alla ripartizione delle risorse 

disponibili tra i vari beneficiari, assegnando un contributo proporzionalmente ridotto; 

- di essere a conoscenza che nel caso in cui il contributo sia destinato al pagamento di 

bollette/fatture insolute è necessario che il richiedente, entro 10 giorni dal ricevimento del 

contributo, fornisca all’Ufficio Servizi Sociali documentazione comprovante l’avvenuto 

pagamento; 

- di essere disponibile, ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni 

Comunali preposte, a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la 

veridicità dei dati dichiarati, ai sensi dell’art. 11, comma 6  del D.P.C.M. 159/2013; 

- di essere a conoscenza che Il Comune effettuerà i controlli sulle dichiarazioni rese dai 

richiedenti avvalendosi delle informazioni in proprio possesso nonché di quelle di altri enti 

della Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia 

di Finanza, secondo le disposizioni dell’art. 11, comma 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e degli 

artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000, e In caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 75 del 

D.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, 

ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del medesimo decreto; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 

679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa; 

- di aver preso visione del Bando comunale per l'assegnazione di contributi a sostegno delle 

spese per le utenze domestiche e spese condominiali dell’abitazione di residenza quali 

misure urgenti connesse all’ emergenza da Covid-19 ai sensi dell’art. 53 del D.L. 73/2021.    

 

CHIEDE  

 
Che il contributo sia corrisposto mediante accredito su c/c bancario o postale ovvero di carte 

prepagate intestato a:__________________________________________Codice 

IBAN___________________________________; 



oppure tramite apposito mandato da ritirarsi presso il Banco Azzoaglio - Sede di Millesimo, intestato 

a ______________________________________. 

 

Allega i seguenti documenti obbligatori: 

1) Copia del documento d'identità in corso di validità; 

2) Copia del titolo di soggiorno per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea; 

3) Attestazione ISEE del nucleo familiare e/o ISEE corrente non superiore a € 16.237,52; 

4) Ricevute e/o attestazioni di pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, gas o 

altra forma di riscaldamento, acqua, TARI, spese condominiali riferite all’abitazione di 

residenza) e/o presentazione di utenze ancora da pagare. 

 

      

Data______________________    Firma del Dichiarante________________________ 

 

 


