AL COMUNE DI COLONNELLA
AREA AFFARI GENERALI
protocollo@comune.colonnella.te.it
DOMANDA E DICHIARAZIONE UNICA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
DESTINATI ALLA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE, AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO
DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE IN ATTUAZIONE
DELL’ARTICOLO 53 DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO NOTORIO (ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
SCADENZA: ORE 24:00 DEL 26 FEBBRAIO 2022
·
·

ATTENZIONE
l’incompleta compilazione e/o la mancanza degli allegati obbligatori comporta
l’irricevibilità e l’improcedibilità della domanda
la domanda deve essere presentata solo da un componente del nucleo familiare residente nel
Comune di Colonnella e l’invio tramite mail deve essere effettuato in un unico file formato
PDF o, qualora non si sia in possesso di e mail dovrà essere consegnata direttamente al
protocollo dell'Ente

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
Cognome__________________________Nome______________________________________
Nato/a a ________________________________________Provincia/Stato Estero _____________
il ___________Codice Fiscale ________________________________________Numero Telefono
_______________________________Cellulare_________________________________________
Email____________________________________________________________________
CHIEDE
IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 53 DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021
per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI DESTINATI :
(BARRARE LA CASELLA APPROPRIATA. PUO' ESSERE RICHIESTO UN SOLO
CONTRIBUTO):
□ SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
□ SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE
□ UTENZE DOMESTICHE
a tal fine consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,si provvederà alla revoca dei benefici eventualmente
concessi, come previsto dall’articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, aisensi degli articoli 46 e 47

del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

DICHIARA
(BARRARE LE CASELLE APPROPRIATE)
di avere cittadinanza italiana
oppure
di avere cittadinanza di uno stato aderente all’Unione Europea indicare Stato____________
oppure
di avere cittadinanza in uno Stato non aderente all’Unione Europea (indicare
stato_________) e di essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione ed
essere in possesso di permessodi soggiorno e/o permesso di asilo indicare numero
_______________________con validità fino al ___________________________;
DICHIARA INOLTRE DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
ü di avere la residenza anagrafica nel Comune di Colonnella;
ü che il proprio nucleo familiare, registrato all’anagrafe del Comune di Colonnella, è
composto nel seguente modo:
Vincolo di parentela

Nome e cognome
componenti il nucleo

Data di nascita

Codice fiscale

richiedente

ü di essere in possesso di un’attestazione ISEE 2022 ordinario o corrente, nei casi previsti,
in corso di validità del nucleo familiare, pari ad €_______________________;
ü di indicare il seguente Codice IBAN (27 CARATTERI - intestato al Richiedente):
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
relativo esclusivamente a un conto corrente bancario/postale (BARRARE LA VOCE
CHE NON INTERESSA). ATTENZIONE l’IBAN dei libretti postali non è idoneo a
ricevere il bonifico) ;
ü di usufruire/non usufruire (barrare la voce che non interessa) di altri sussidi,
ammortizzatori sociali, RDC o inclusione, Naspi, etc….

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
(requisiti necessari solo per i richiedenti contributo per il sostegno del pagamento del canone
di Locazione)
1-di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato
relativo ad immobile adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del
nucleo familiare con l’esclusione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1
(abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici e signorili);
2- di allegare la registrazione del contratto di locazione;
3- di corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per l’immobile adibito ad
abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare;
4- di NON avere la titolarità per ognuno dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà o
usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
5- di non aver ottenuto, per l’annualità in corso e sino al momento della presentazione della
domanda, l’attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte della Regione
Lazio, di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
6- di NON essere assegnatario per ognuno dei componenti il nucleo familiare di un alloggio di
Edilizia Residenziale Pubblica;
DI ESSERE CONSAPEVOLE ED ACCETTARE CHE:
ü il nucleo familiare è determinato d’ufficio sulla base dello stato di famiglia anagrafico
risultante dall’anagrafe comunale;
ü tutti i dati anagrafici considerati nell’istruttoria della domanda sono esclusivamente quelli
risultanti dall’anagrafe comunale;
ü L’istruttoria e l’assegnazione del contributo è effettuata secondo l’ordine di arrivo delle
domande e dando priorità a cittadini residenti che non usufruiscano di altri sussidi,
ammortizzatori sociali, RDC o inclusione, Naspi, etc…. e fino ad esaurimento del fondo
disponibile;
ü il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto
conferimento comporta l’irricevibilità e l’improcedibilità della domanda;
ü il mancato conferimento ESATTO del Codice IBAN (27 CARATTERI) comporta
l’impossibilità di procedere al pagamento del contributo;
ü il Comune di Colonnella, per le domande ammesse, eroga un solo contributo non ripetibile
fino ad esaurimento dei fondi per ogni nucleo familiare;
ü il contributo erogato deve essere utilizzato per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di
prima necessità, il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche. Qualsiasi
diverso utilizzo omporta la decadenza e l’obbligo di restituzione del contributo, nonché la
perdita del diritto di accedere ad ulteriori contributi;
ü ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 431/98, gli elenchi degli aventi diritto al contributo, così
come tutte le dichiarazioni, possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per
territorio;
ü le dichiarazioni non veritiere sono trasmesse all’Autorità giudiziaria competente;
ü l’invio per mail della domanda deve essere effettuata in un unico file formato PDF;
ü nell’oggetto della mail deve essere riportata la seguente dicitura : “DOMANDA DI
CONTRIBUTO D.L. N. 73/2021“- COGNOME E NOME - del richiedente, e inviata tramite
posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.colonnella.te.it o, per chi non è in
possesso di e mail può essere consegnata a mano direttamente al protocollo dell'Ente nelle
giornate di lunedì – mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00, La domanda deve pervenire
in Comune entro e non oletre le ore 24:00 del 26 Febbraio 2022;
ü La domanda deve essere compilata in tutti i suoi campi e in modo leggibile e debitamente
firmata dal richiedente;

ü tutte le comunicazioni inerenti il procedimento, sia istruttorie sia conclusive, avvengono
tramite email;
ü il mancato conferimento esatto del numero telefonico e dell’indirizzo email comporta
l’improcedibilità della domanda;
ü DI AVER PRESO PIENA CONOSCENZA DI TUTTE LE NORME, LE
CONDIZIONI E I CRITERI STABILITI DAL BANDO.

ALLEGARE :
1. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
2. permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per cittadini extracomunitari);
3. attestazione ISEE in corso di validità;
4- copia del contratto di locazione debitamente registrato (solo per i richiedenti contributo per il
sostegno del pagamento del canone di Locazione). Il contratto di locazione deve essere intestato
al richiedente o ad uno dei componenti il nucleo familiare.
5. copia della/delle bolletta/e cui si richiede il contributo (luce, acqua, gas, ecc.) non ancora pagata
(solo per i richiedenti contributo per il sostegno del pagamento delle utenze) L’utenza deve
essere intestata al richiedente o ad uno dei componenti il nucleo familiare

Data

Firma RICHIEDENTE

___________________________

Il sottoscritto , in qualità di RICHIEDENTE, autorizza il trattamento dei dati personali personali ai
sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della
presente procedura.

Firma RICHIEDENTE

_______________________________

