
 Allegato delibera Giunta Comunale n. 145 del 23.11.2021    

          

Al Comune di Selvino 

Ufficio Servizi sociali 

 

MODULO ISTANZA 

 PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO 

DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE IN RELAZIONE 

ALL’EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DEL D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021 

 

Il sottoscritto 

nome  cognome  

nata/o a  il  

c.f.  residente a   

in Via  CAP  

tel.  cell.  

mail  PEC  

 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 

del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti: 

CHIEDE 

di accedere ai benefici economici di cui al D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse 

all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”,  

convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 e della la Delibera di Giunta Comunale 

n.     del        per la seguente tipologia di intervento (barrare una delle seguenti opzioni): 

 

 

 

□ INTERVENTO A – CANONE DI LOCAZIONE: 

  mantenimento dell’abitazione in locazione mediante il pagamento del canone di locazione 

 

□ INTERVENTO B – UTENZE DOMESTICHE: 

 pagamento delle utenze domestiche acqua, luce e gas, spese condominiali 

 



 

E A TAL FINE DICHIARA 

 

□ Di essere cittadino italiano 

□ Di essere cittadino di Stato UE: 

_____________________________________________________ 

□ Di essere cittadino di Stato extra UE 

__________________________________________________ in possesso di permesso di soggiorno 

con scadenza __________________________________ 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

 

a. Di essere a conoscenza del contenuto dell’avviso pubblico connesso alla presente istanza (ai 

sensi del DL n. 73 del 25 maggio 2021) e di accettarne incondizionatamente ogni vincolo e 

disposizione e di essere altresì a conoscenza che la presentazione dell'istanza non comporta 

automaticamente assegnazione del contributo di cui all’Avviso pubblico; 

b. Di essere residente nel Comune di Selvino alla data di presentazione della domanda; 

c. Di essere componente di un nucleo familiare che versa in condizione di difficoltà economica 

in quanto esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria o in stato di bisogno, per 

una delle seguenti cause: 

1. uno o più componenti del nucleo familiare sono senza occupazione;  

2. perdita del posto di lavoro o consistente riduzione dell’orario di lavoro; 

3. cessazione di attività professionale o di impresa; 

4. mancato rinnovo di contratti a termine; 

5. over 65 con la sola pensione minima, o in assenza di pensione, e senza forme di deposito 

mobiliare (titoli, obbligazioni, etc). 

N.B. il richiedente, se richiesto, in sede di controllo dovrà produrre documentazione/dichiarazioni 

per attestare il possesso delle condizioni dichiarate 

d. Che nessun altro componente del nucleo familiare ha fatto né farà richiesta finalizzata ad 

ottenere il medesimo beneficio; 

e. Che il proprio nucleo familiare è in possesso di attestazione ISEE con valore pari o 

inferiore a 8.265,00#; 

f. Di esprimere il proprio consenso, dopo aver letto la sotto riportata informativa, al 

trattamento dei dati personali (n. telefono – mail) per le finalità istituzionali dell’Ente. 

g. Di essere consapevole che, il Comune procederà, ai sensi della normativa vigente, ad 

effettuare controlli sulle domande presentate, al fine di verificare le informazioni dichiarate nella 

presente dichiarazione ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dei D.Lgs. 109/1998 e 130/2000. 



Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso 

di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del beneficio e alla 

riscossione delle somme indebitamente percepite. 

DICHIARAZIONI DA RENDERE SE SI È SCELTA LA TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO A 

PER LA LOCAZIONE 

 

 Di non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione; 

 Che nessun membro del nucleo familiare anagrafico è proprietario di alloggio adeguato in 

Regione Lombardia; 

 Di avere la residenza in un alloggio in locazione situato in Comune di Selvino, con regolare 

contratto di affitto registrato, da almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda (da 

allegare); 

 Che il contratto di locazione prevede il pagamento di un canone mensile di € 

______________; 

 Di (barrare il caso corretto): 

o Essere in regola con i pagamenti del canone di locazione; 

o Aver maturato una morosità per canoni di affitto pari a complessivi € 

______________________________, corrispondenti a n. _____________ mensilità. 

 Di essere consapevole che il contributo economico eventualmente concesso verrà erogato 

direttamente, e col concorde avviso, al/la proprietario/a dell’alloggio, Sig./sig.ra 

____________________________________________________________________________

________, che autorizzo a contattare in relazione ai contenuti alla presente istanza ed alle 

finalità dell’avviso pubblico; 

 

 

OPPURE 

DICHIARAZIONI DA RENDERE SE SI È SCELTA LA TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO B – 

UTENZE DOMESTICHE 

 

□ che le utenze domestiche e/o le spese condominiali sono esclusivamente intestate al sottoscritto 

o ad altro componente del nucleo familiare e sono riferite all’abitazione di residenza. 

 

 

Allegati: 

PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI DI “INTERVENTO A” (PER LA LOCAZIONE) È 

NECESSARIA PRESENTARE LA DOMANDA CORREDATA DA: 

✓ Contratto di locazione registrato in corso di validità; 



✓ Dichiarazione del proprietario di accettazione del contributo, corredata da impegno a non 

avviare procedure di sfratto fino alla data del 30 giugno 2022; 

✓ Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente e del proprietario; 

✓ Fotocopia titolo di soggiorno in corso di validità, ovvero in possesso di ricevuta per 

appuntamento di rinnovo dell’inquilino cittadino straniero non appartenente all’Unione 

Europea; 

✓ ISEE in corso di validità 

 

PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI DI INTERVENTO B (UTENZE DOMESTICHE) 

✓ fattura dell’utenza domestica per la quale si richiede il contributo; 

✓ Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 

✓ Fotocopia titolo di soggiorno in corso di validità, ovvero in possesso di ricevuta per 

appuntamento di rinnovo dell’inquilino cittadino straniero non appartenente all’Unione 

Europea; 

✓ ISEE in corso di validità 

 

Data  IL DICHIARANTE 

   

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il 

Comune di Selvino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa 

che:  

• i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal 

Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di 

permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la 

prosecuzione di rapporti in essere con il Comune. 

• il conferimento dei suoi dati personali anche particolari ha natura obbligatoria in quanto 

indispensabile per avviare il procedimento o l’erogazione del servizio;  

• i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in 

vigore o a società esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio; 

• L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile 

presso l’ufficio della Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy. 

• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul 

trattamento dei dati specificati nell’informativa completa. 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune 

all’indirizzo: www.comunediselvino.it sessione privacy. 

http://www.comunediselvino.it/

