Consegnare all’Ufficio Servizi Sociali o trasmettere via mail: sociale@comune.sandamiano.at.it o via
PEC: san.damiano.dasti@cert.ruparpiemonte.it

Al Comune di San Damiano d’Asti - Ufficio Servizi Sociali
OGGETTO: Domanda di ammissione alle misure di sostegno del pagamento di utenze domestiche a
favore di nuclei familiari in difficoltà economica per gli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria
Covid-19
Il/La Sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a ________________ ______________________________il _______________________
residente in San Damiano d’Asti - via ______________________________________ n.____________
Tel./cellulare ___________________ e-mail ___________________________________________

CHIEDE
di poter beneficiare del contributo previsto dall’ Avviso pubblico per la concessione di contributi “una
tantum” a sostegno del pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, gas (o altri
combustibili per riscaldamento), acqua e della tariffa Tari a favore di nuclei familiari in difficolta’
economica per gli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria covid-19
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
(barrare le singole dichiarazioni per confermarle)
□ Di essere in situazione di difficoltà economica per riduzione del reddito conseguente all’emergenza
sanitaria da Covid 19, riconducibile a titolo esemplificativo, ma non esaustivo a:
o
o
o
o
o
o
o
o

Perdita del posto di lavoro
Consistente riduzione dell’orario di lavoro
Mancato rinnovo dei contratti a termine
Cessazione di attività libero-professionali
Malattia grave connessa all’emergenza sanitaria
Decesso di un componente del nucleo familiare
Impossibilità a trovare lavoro durante l’emergenza Covid
Altro
(specificare;
es:
grave
stato
di
bisogno,
invalidità)……………………………………………………..

pensione

minima,

□ Di essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità di € ________________ (inferiore a
€ 15.000,00)
Di :

□ percepire

□ non percepire

il Reddito/Pensione di Cittadinanza

□ Di essere consapevole che le dichiarazioni rese saranno sottoposte a verifiche e controlli
conformemente alla vigente normativa in materia
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□ Di essere consapevole che la misura del contributo - comunque non superiore a € 500,00 - sarà
determinata in ragione del numero di istanze che verranno accolte e tenuto altresì in considerazione
che agli istanti con ISEE superiore a € 8.500,00= verrà erogato un contributo pari a 3/5 di quello
riconosciuto agli istanti ammessi con ISEE pari o inferiore a € 8.500,00 e che l’importo riconosciuto
sarà ridotto del 50% per i percettori del reddito/pensione di cittadinanza (escluso il caso in cui si
dimostri che il reddito di cittadinanza ha un importo inferiore ai 100 euro mensili)
□ Di essere consapevole che l’erogazione del contributo sarà preceduta da una verifica circa eventuali
morosità per TARI riferite all’anno 2020; nel caso sussistano morosità, una quota del contribuito
assegnato, fino ad un massimo del 50%, sarà automaticamente utilizzata dal Comune a parziale o
totale pagamento della morosità rilevata, fatta salva , in alternativa, l’adesione al baratto
amministrativo.
□ Di essere consapevole che il contributo erogabile non potrà comunque essere superiore alla spesa
effettivamente documentata; a tal fine
ALLEGA
□ Copia ricevute di pagamento o fatture da pagare per utenza di energia elettrica – anni 2020 /2021
per € _________
□ Copia ricevute di pagamento fatture da pagare per utenza di gas (individuale o rata condominiale)- o
documentazione di spesa fornitura di altri combustibili (es. legna, pellets) - anni 2020/2021 per €
________
□ Copia ricevute di pagamento o fatture da pagare per utenza idrica (individuale o rata condominiale)
– anni 2020/2021 per € _______
□ Copia ricevute di pagamento o bollette TARI da pagare – anni 2020/2021 per € ___________
relative all’abitazione di residenza, intestate a un componente del nucleo familiare
CHIEDE
che il pagamento del contributo, qualora concesso, venga reso disponibile:
□
con
accredito
sul
conto
__________________________________IBAN:

corrente

bancario

intestato

a

oppure (e solo in assenza di conto corrente bancario)
□ con rimessa diretta presso la Tesoreria Comunale
Per quanto non espressamente indicato nella domanda, si fa riferimento ai contenuti dell’Avviso che si
dichiara di conoscere e di accettare.
San Damiano d’Asti, _____________

_________________________________
(Firma leggibile)

Allegare copia carta di identità
Informativa ai sensi dell’art.13 legge 196/2003 e Regolamento UE 2016/679: i dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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