
   

 
ISTANZA DI ACCESSO E  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

 (art. 47 del D.P.R. 445/2000) 
 

 

                            Al COMUNE di GUALTIERI SICAMINO’   
 

 

Ilsottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ______________________________, 

 

il____/____/________,residente a Gualtieri Sicaminò, Via ______________________________________,  

 

Codice Fiscale __________________________________, Tel/Cell _____________________________________,  

 

(e-mail) _______________________________________, PEC ________________________________________,  

 

nella qualità di intestatario della scheda anagrafica del proprio nucleo familiare, consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del 

D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, per 

l'accesso alle misure di sostegno in attuazione dell’art. 53 disposte con il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito 

dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 – il c.d. Decreto Sostegni bis;  

 

                     DICHIARA 

che il sottoscritto e ciascuno dei componenti il proprio nucleo familiare si trovano nelle condizioni degli aventi 

diritto secondo quanto previsto nell’Avviso del ............................................. del Comune di Gualtieri Sicaminò, 

relativo alle misure di sostegno per l’emergenza socio-assistenziale da COVID-19, e precisamente di: 

 essere residente nel Comune di Gualtieri Sicaminò; 

 

 che il proprio nucleo familiare si trova in condizioni di difficoltà economica derivante dalla situazione di 
emergenza sanitaria Covid19, in conseguenza di:  

o licenziamento;  

o sospensione di attività lavorativa;  
o riduzione dell’attività lavorativa; 

o riduzione del reddito del nucleo familiare 

 

 essere in possesso della cittadinanza italiana, o di appartenenza ad uno Stato dell’Unione Europea, oppure 
di appartenenza ad uno Stato esterno all’Unione Europea con regolare titolo di soggiorno;  

 

 

“Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie” 

che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di 

locazione e delle utenze domestiche 

(art. 53 comma 1 del decreto legge 25 Maggio 2021, n. 73 convertito 

in Legge 106/2021) 



   

 avere un I.S.E.E.(Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità non superiore ad 

euro 12.000,00; 

 

 essere titolare o che uno dei componenti del nucleo anagrafico, conforme al nucleo dichiarato in DSU è 
titolare di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario con esclusione 

delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (solo per il contributo 

per l’affitto); 
 

 essere titolare o che uno dei componenti del nucleo anagrafico, conforme al nucleo dichiarato in DSU,  è 

titolare delle utenze per le quali si chiede il sostegno economico, relative all’immobile dove il nucleo ha 
residenza anagrafica e nello specifico utenze domestiche quali: Luce, Acqua  e Gas  (solo per il contributo 

per le utenze domestiche); 

 

 
 che il proprio nucleo familiare è composto come di seguito indicato: 

 

n° Cognome e nome Codice fiscale Luogo di nascita     Data di nascita Parentela 

1  
 
 

   Intestatario 
scheda anagrafica 

2  
 
 

    

3  
 
 

    

4  
 
 

    

5  
 
 

    

6 

 

     

7 

 

 
 

    

Consapevole che la presente istanza non costituisce diritto all’ottenimento del buono spesa/contributo richiesti 

quale sostegno per lo stato emergenziale attuale, fin d’ora comunque, 

CHIEDE 

(contrassegnare una o più lettere d’interesse nel seguente prospetto) 

1) l'assegnazione di buoni spesa/voucher per acquisto di beni e prodotti di prima necessità di cui al 

seguente elenco: 

 

    
alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas, 

dispositivi di protezione individuale, pasti pronti 

 

2) il contributo per il sostegno al pagamento del canone di locazione 

 

              

 

3) il contributo per il sostegno al pagamento delle utenze domestiche, impegnandosi a presentare entro 

15 giorni dall’avvenuto pagamento del contributo copia quietanzata della bolletta, pena la revoca del 

beneficio e la conseguente restituzione del contributo 

 

     

  

 

    
 per l’abitazione di residenza del nucleo familiare 

     

 utenze di luce, acqua e gas  



   

 

 

 

Il dichiarante assume l’obbligo che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta al Comune 
in indirizzo, ovvero ad altro Comune. 

Autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché alle 

Amministrazione competenti per la verifica delle autocertificazioni. 

 

 

Luogo e data, ___________________________ 

FIRMA 

________________________________ 

 

 

 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA: 

 attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità senza omissioni o difformità; 

 copia documento di identità in corso di validità del richiedente (intestatario scheda anagrafica); 

 carta/permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità, o documentazione comprovante l'avvenuta 

richiesta di rinnovo, in questo caso allegare anche permesso scaduto (solo per i cittadini non comunitari); 

 copia della tessera sanitaria del richiedente; 

 

In caso di richiesta del contributo per il sostegno al pagamento del canone di locazione allegare: 

 copia del contratto di locazione regolarmente registrato in corso di validità (ed eventuali comunicazioni di 

proroga fatte all’Agenzia delle Entrate); 

 copia della diffida al pagamento del debito per morosità del canone di locazione, ovvero della citazione in 

giudizio per la convalida dello sfratto (in tal caso sarà necessario allegare un modulo contenente i dati del locatore 

e  indicare il codice IBAN su cui verrà accreditato il contributo concesso); 

 copia del codice IBAN 

 

In caso di richiesta del contributo per il sostegno al pagamento delle utenze domestiche allegare: 

 copia delle fatture/bollettini insoluti in cui è specificato l’importo e il periodo di riferimento relativo al pagamento 

delle utenze di luce, acqua e gas  della propria abitazione di residenza relativi al periodo gennaio-dicembre 2021; 

 copia del codice IBAN 
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