
 

 

EMERGENZA COVID-19 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO, DA 
FONDI COVID D.L. 73/2021, PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE 

DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA 
 

Al  Comune di Cisternino 

Ufficio Servizi Sociali 

      
 

Il/La sottoscritto/a 

cognome ___________________________________ nome _____________________________________ 

 

codice fiscale ________________________________nato/a a ______________________________  

 

il__________  residente in Cisternino alla Via _____________________________________n. ___________  

 

 email / PEC _____________________________________ tel._____________________________  

 

CHIEDE 

di poter usufruire del contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche riferite all’abitazione di 
residenza, giusto avviso pubblico avente ad oggetto: ”Emergenza Covid-19. Misura straordinaria di sostegno, 
da fondi covid ex D.L. 73/2021, per pagamento delle utenze domestiche riferite all’abitazione di residenza”, 

in qualità di: 
□ Intestatario delle fatture relative alle utenze; 

□ Altro componente del nucleo familiare presente nell’attestazione Isee ordinario 2022. 

A tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli artt. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle 
sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi 
e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA 

 di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarne integralmente il contenuto; 

 di essere residente nel Comune di Cisternino: 

 che l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ordinario 2022) è pari a     

      € _______________________; 

 che l’importo complessivo delle fatture/bollette delle utenze (energia elettrica, gas, acqua) emesse 
nel periodo gennaio – giugno 2022 ammonta a €___________; 

 che le utenze risultano intestate a______________________________________________________: 

 che vi è esatta corrispondenza tra l’indirizzo di residenza (via e numero civico) e l’indirizzo di 
fornitura risultante dalle fatture; 

 che analoga istanza, rispetto alla presente, non è stata prodotta da altro componente del nucleo 
familiare dichiarato (come da dichiarazione Isee ordnario 2022); 



 

 

 di impegnarsi  a presentare, dopo l’eventuale erogazione del contributo, ricevuta attestante il 
pagamento delle fatture/bollette, qualora non presentata unitamente alla presente istanza. 

 che nessuno dei componenti il nucleo familiare risulta avere in corso procedure per la restituzione di 
somme dovute all’Ente da buoni spesa di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile 
n. 658 del 29/03/2020; 

DICHIARA ALTRESI’ DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE  
 

- l’ufficio preposto si riserva di effettuare gli opportuni controlli in ordine alla veridicità delle 
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;  

- nel caso di dichiarazioni non veritiere e mendaci relative ai contenuti della presente dichiarazione, 
decade dal diritto al beneficio ed è perseguibile nei termini di legge; 

- per gli utenti ammessi al medesimo contributo con precedente bando, l’istanza dovrà essere corredata, 
pena l’esclusione, dai giustificati di pagamento delle fatture presentate qualora non ancora trasmessi; 

- la mancata presentazione delle ricevute attestanti il pagamento delle fatture/bollette ammesse a 
contributo comporterà l’esclusione da eventuali ulteriori contributi economici a sostegno del 
pagamento delle utenze domestiche concessi dall'Ente. 

- tutte le somme erogate nella forma di prestazioni sociali, comprese quelle concesse sulla base dell’Isee, 
unitamente ai dati dei singoli beneficiari, sono soggette all’obbligo di trasmissione, da parte dell’ente 
erogatore,  al   SIUSS – Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (ex Casellario 
dell’Assistenza) dell’INPS; 

- presta il consenso al trattamento e alla raccolta dei dati personali effettuati ai fini dell’espletamento 
della  presente procedura in applicazione del Regolamento UE 2016/679, nonché del D.lgs. 196/2003 
così come modificato dal D.lgs. 101/2018. 

 
Il richiedente AUTORIZZA l’accredito dell’eventuale contributo sul conto corrente: 
 
Banca________________________________________Filiale di________________________________ 
Codice IBAN 
                           
(il conto corrente deve essere intestato o cointestato al richiedente) 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:  

 copia del documento di riconoscimento del richiedente. 
 attestazione della condizione economica del nucleo familiare (attestazione ISEE ordinario 

2022);  
 copia delle fatture/bollette relative alle utenze emesse nel periodo gennaio-giugno 2022 ed 

eventuali ricevute di pagamento; 
 giustificati di pagamento delle fatture ammesse a contributo con precedente bando (qualora 

non ancora trasmessi); 
 copia dell’iban rilasciato dall’istituto di credito. 

 
 
Cisternino, _______________________ 

 
Firma del richiedente 

  
____________________________________ 

 

 


