
 

AL COMUNE DI ARDESIO 
SETTORE AFFARI GENERALI -UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

MODULO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI 

LOCAZIONE E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (ACQUA, LUCE, GAS, 

TARI) A PERSONE CHE SI TROVANO IN DIFFICOLTÀ SOCIO ECONOMICHE, ANCHE 

DERIVANTI DALL’EMERGENZA COVID-19, AI SENSI DELL’ARTICOLO 53, COMMA 1, DEL 

DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, n. 73 (Legge 23/07/2021, n. 106). 

 

Io sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale ………………………………………………………… cittadinanza ……………………………………………….. 

nato/a a …………………………………………………………….………il ……………………………………………………………… 

residente nel Comune di Ardesio in via …………………………………..…………………………………………………… 

tel. ……………………………………………………………… e-mail …………………..………………………………………………. 

 

D I C H I A R A  
 
 

✓ di avere un ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2021) con valore non superiore ad € 
15.000,00 e comprendente tutti i componenti dello stato di famiglia, allegato alla presente;  

✓ trovarsi in una situazione di disagio sociale ed economico, causato o accentuato dall’emergenza sanitaria 
COVID-19. 

✓ di essere a conoscenza che il Comune di Ardesio potrà effettuare idonei controlli diretti ad accertare la 
veridicità delle dichiarazioni rese e che, qualora dal controllo emerga la non correttezza del contenuto 
delle dichiarazioni, il/la sottoscritto/a decadrà dai benefici concessi e il Comune provvederà al recupero 
dei benefici economici indebitamente ricevuti; 

✓ di autorizzare il Comune Ardesio al trattamento dei dati dichiarati per le finalità strettamente collegate 
al bando in oggetto, ai sensi del D.lgs. n. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR); 

 

C H I E D E 
 

di ottenere l’assegnazione dei contributi ai sensi del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 per se stesso e per 
il proprio nucleo familiare, come di seguito indicato: 

 
 LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM PER LE SPESE RELATIVE AL PAGAMENTO DI 
CANONE DI LOCAZIONE (INCLUSI QUELLI A FINI ABITATIVI PUBBLICI). 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti a di uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità e 
sotto la mia personale responsabilità, dichiaro:  
 

1. di essere titolare di un contratto di locazione con decorrenza in data _________________ e scadenza 
in data ____________________, regolarmente registrato, con importo mensile di € ____________ 
escluse le spese condominiali; 

2. di essere residente da almeno un anno nell’alloggio oggetto del contributo;  
3. di non essere titolare di contratto di locazione con patto di futura vendita;  
4. di non essere sottoposto a procedura di rilascio dell’abitazione;  
5. che nessun componente del nucleo familiare è proprietario di diritti esclusivi di proprietà (superiore 

al 50% per immobili cat A), su uno o più immobili adeguati al nucleo familiare, siti nel Comune di 
Ardesio o in altro comune italiano;  

6. che l’ammontare del contributo riconosciuto potrà essere accreditato sul conto corrente del 
proprietario di cui si allega dichiarazione del proprietario (ad esclusione degli affittuari di alloggi 
Comunali); 

 
 
 
 



 
 
 
 

7. nel caso di posizioni debitorie di canoni di locazioni verso il Comune di Ardesio, l’entità del contributo 
assegnato verrà destinata a copertura della morosità in essere e il richiedente autorizza 
espressamente il Comune a procedere direttamente a tale compensazione; 

 
 

 LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM PER LE SPESE RELATIVE AL PAGAMENTO DELLE 
UTENZE DOMESTICHE (ACQUA, LUCE, GAS, TARI)  
 
PER UN IMPORTO TOTALE DI ACQUA, LUCE, GAS DI € ………………………………….. 
PER UN IMPORTO TARI ANNO 2020 DI €  ………………………… 
PER UN IMPORTO TARI ANNO 2021 DI €  ………………………….… 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti a di uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a 
verità e sotto la mia personale responsabilità, dichiaro: 
 

• nel caso di posizioni debitorie di TARI verso il Comune di Ardesio, l’entità del contributo assegnato 
verrà destinata a copertura dei debiti in essere e il richiedente autorizza espressamente il Comune a 
procedere direttamente a tale compensazione; 

• che la composizione del proprio nucleo familiare (compreso il richiedente) è di n. __________ 
persone; 

• che l’ammontare del contributo riconosciuto potrà essere accreditato sul conto corrente di cui sono 
intestatario,  

 
CODICE IBAN 

                                          

 

ISTITUTO BANCARIO: _____________________________ FILIALE / SEDE DI: _____________________________ 

 CONTO INTESTATO A ME STESSO   
     

 CONTO INTESTATO CON UN COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE ………………………………… 

ALLEGA 

- FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITÀ  

- (Se cittadino straniero) COPIA DOCUMENTO CHE ATTESTI LA REGOLARITÀ DEL SOGGIORNO.  

- ATTESTAZIONE ISEE; 

Per i richiedenti contributo canone locazione:  
Copia del contratto di locazione in corso di validità con gli estremi di registrazione del medesimo e 
dichiarazione del proprietario (ad esclusione degli affittuari di alloggi Comunali); 

Per i richiedenti contributo utenze domestiche: 
Copia bollette di energia elettrica, gas e acqua, pagate o non pagate, relative al periodo da aprile 2021 
a dicembre 2021: con frontespizio dove risulti l’intestazione utenza e relativo indirizzo, importo 
bolletta e periodo al quale essa si riferisce.        

Ardesio, ………………       …………………..…………………………  
(firma leggibile del richiedente) 
 


