
 

COMUNE DI SIAMAGGIORE 

(Provincia di Oristano) 

 

Via San Costantino n° 2 

09070 SIAMAGGIORE (OR) 

protocollo@comune.siamaggiore.or.it 
Tel. 0783-34411 

 Fax 0783-3441220 

 

All’ Ufficio Servizi Sociali  
 

del Comune di SIAMAGGIORE  
 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAM ENTO  DEI CANONI DI 
LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE DI CUI ALL’ART.  53 DEL DECRETO LEGGE N. 
73 DEL 25 MAGGIO 2021”. 
 
 

_l_sottoscritt_ _________________________________________________________ 

nato il ___/____/____ a _______________________________ Prov. ______________ 

C.F. ____________________________________ Residente a ____________________ 

Prov _________ in Via ___________________________________________________ 

n° _________ Telefono _____________________________ __ e-mail 

________________________________ 

 

CHIEDE  

Di poter accedere  alle Misure di intervento previste dall’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 
maggio 2021 con la seguente modalità (indicare una sola o più scelte ): 
 
a. [    ] erogazione di un contributo per il pagamento di bollette/fatture insolute e/o di prossima 
scadenza relative alle utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono, TARI) e nello specifico:  

FATTURA                           
(es. ENEL, TARI, 

ABBANOA) 

IMPORTO SCADUTA                    
E NON 

PAGATA 

DI                               
PROSSIMA 
SCADENZA 

ALLEGATA AL 
PRESENTE 
MODULO 

 €. 
 

□ □ √ 



 €. 
 

□ □ √ 

 €. 
 

□ □ √ 

 €. 
 

□ □ √ 

 €. 
 

□ □ √ 

 €. 
 

□ □ √ 

 €. 
 

□ □ √ 

 €. 
 

□ □ √ 

 

b. [      ] erogazione di un contributo per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità per un 
importo pari a  €. _____________________;   

c. [      ] erogazione di un contributo per il pagamento del canone di locazione.  

A TAL FINE, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per la falsità 
degli atti e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di 
provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace 
 

DICHIARA 

� Di essere : 

� cittadino italiano; 

� cittadino comunitario; 

� cittadino straniero in possesso di regolare titolo di soggiorno; 

� Di essere residente nel Comune di SIAMAGGIORE al momento della presentazione della 

domanda; 

� Di essere in possesso di un’ attestazione ISEE ordinario o corrente anno 2021, non superiore a 

€. 10.000,00; 

� Che i componenti del proprio nucleo familiare, come risulta dall’ anagrafe comunale, sono i 

seguenti (indicare anche i dati del dichiarante): 

 
 Nome e 

cognome 
Luogo  

e data di 
nascita 

Grado di  
parentela 

Occupazione  

Componente 1  
     

Componente 2  
     

Componente 3  
     

Componente 4 
     

Componente 5 
     

 



� Di trovarsi in una condizione di bisogno e/o di far parte di un nucleo familiare esposto agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 in quanto (illustrare 

sinteticamente le ragioni dello stato di bisogno): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

DICHIARA altresì 

 
� Di aver preso visione di tutte le norme, le condizioni e i criteri stabiliti dall’ avviso;  
 
� Di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dalle 

norme vigenti in materia, provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese e a segnalare eventuali difformità alle Autorità competenti; 

 
� Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 e 

del Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) che i dati raccolti nella presente domanda e negli 
allegati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per cui presta il suo consenso 
per il trattamento dei dati personali e sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni 
indicate nell’ allegata informativa che dichiara di aver ricevuto e preso visione; 

 
� Di essere consapevole che il contributo erogato deve essere utilizzato per l’acquisto di generi 

alimentari di prima neccessità  (Esempio: acqua, pane, pasta, farina, olio, surgelati, conserve 
di pomodoro, latte e latticini, carne, pesce, uova, frutta e verdura, legumi e caffè, succhi di frutta 
e biscotti per la colazione. Non è consentito l’acquisto di alcol, liquori, vino e birra, spumanti, 
bibite analcoliche e frizzanti etc..), ovvero per il pagamento del canone di locazione e/o per il 
pagamento delle utenze domestiche. Qualsiasi diverso utilizzo comporta la decadenza e 
l’obbligo di restituzione del contributo, nonché la perdita del diritto di accedere ad ulteriori 
contributi; 

 
� Di essere consapevole che ai fini dell'erogazione dei contributi richiesti è necessario 

consegnare all' Ufficio di Servizio Sociale le ricevute di pagamento, al fine di dimostrare il 
corretto utilizzo delle somme percepite. 

 

In caso di ammissione al beneficio, CHIEDE, che il contributo venga erogato con le seguenti 
modalità: 

� in contanti presso il Banco di Sardegna di Solarussa (solo per importi inferiori a €. 1.000,00); 

� con accredito sul seguente conto corrente bancario o postale (con IBAN intestato o cointestato 

al sottoscritto): IT______________________________________. 

 
Si allega alla presente :  

• copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità; 
• certificazione ISEE anno 2021 ordinario o corrente in corso di validità; 
• copia delle fatture/bollette insolute o di prossima scadenza per le quali si richiede il contributo; 



• copia del Contratto di locazione (solo in caso di richiesta contributo per il pagamento del 
canone). 

 
 

Data ____________________                                                      Firma richiedente 

 

                                                                              ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


