
COMUNE DI SAN VALENTINO IN A.C. 

Provincia di Pescara 
 

  

 

 

 

 

ALLEGATO B) – MODULO DI DOMANDA  

 

MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE  PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 

E DELLE UTENZE DOMESTICHE (TARI / IDRICO) PER CITTADINI IN DIFFICOLTA' 

ECONOMICA  

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.  120/2022 

 

Il/la sottoscritto/a  .    nato a _      (_) il _ 

 
e residente a San Valentino in A.C. in Via  n. Tel./Cell. Codice 

Fiscale____________________________________email  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa (TUDA), articolo 46 "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni", art47 "Dichiarazione sostitutive dell'atto di notorietà", 

art76 "Norme Penali", consapevole che le false dichiarazioni sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, nonché del fatto 

che qualora dai controlli (art71) emerga la non veridicità delle dichiarazioni, interverrà la decadenza dai benefici concessi (Art75), 

 

QUANTO SEGU E: 

(Barrare le caselle utili e compilare i relativi spazi) 

 

Negli ultimi 6 mesi, non risultino titolari di redditi di qualsiasi natura da lavoro o di misure di sostegno al 

reddito di carattere pubblico (sovvenzioni, contributi, reddito di cittadinanza e d'emergenza, ammortizzatori 

sociali ossia cassa integrazione o assegno di disoccupazione) e/o rendite da capitale, in misura 

complessivamente superiore a: 

- Euro 1.200,00/mese per nucleo familiare; 

 

Non risultino titolari di conti correnti attivi e/o disponibilità liquide e/o titoli e/o conti di deposito bancari o 

postali (compresi buoni fruttiferi) e/o forme di disponibilità monetarie di importo complessivo superiore a 

10.000,00 euro; 

 

 

Residenza e domicilio  nel Comune di San Valentino in A.C. da almeno 12 mesi. 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SAN VALENTINO IN A.C. 

Provincia di Pescara 
 

  

 

CHIEDE 

(È possibile chiedere uno dei seguenti benefici) 

 

La concessione di sostegno per il pagamento di: 

 

canoni di locazione previsti per gli immobili comunali di cui usufruiscono 

 

TARI/IDRICO anche su immobili privati 

 

 

 

RIPORTARE L’IMPORTO RICHIESTO_______________________ 

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

 

Qualsiasi sia la richiesta, ad essa va allegata copia del documento d'identità in corso di validità del 

richiedente . Per le richieste di sostegno per le utenze TARI/IDRICO è fatto obbligo di allegare all'istanza 

fotocopie delle bollette non ancora saldate per cui si richiede il beneficio. 

N.B. Qualora l'istanza presentata fosse incompleta nella compilazione o mancante degli allegati, la stessa 

sarà sospesa e l'Ufficio Sociale provvederà ad una comunicazione di sospensione telefonica o via email, la 

stessa sarà esclusa dalla prima concessione e di relativi benefici saranno erogati solo a completamento della 

domanda a condizione che, in tale data, saranno ancora disponibili risorse finanziarie sull'apposito fondo. 

 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati che verranno in possesso dell'Amministrazione 

comunale saranno trattati nel rispetto del Codice privacy D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.  

 

 

 

 

 

Luogo e Data _______ _ Firma Leggibile  


