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ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO 
STRAORDINARIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE 

UTENZE DOMESTICHE 
ai sensi del Decreto Legge 73 del 25/05/2021 e della Delibera del Consiglio di 

Amministrazione ISAC n. 33/2021 
 

 
Il/La sottoscritt_...................................................................................................................................... 

Nato/a .......................................................................il............................................................................. 

Codice fiscale………………………………………………………………………………….……….. 

residente a SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) in Via...................................................N……... 

tel./cell..............................................................……………………………………………………….… 

mail…………………………………………………............................................................................... 

 

Presa visione del Bando di concorso per l’attivazione di sostegni economici per il pagamento dei canoni 

di locazione e delle utenze domestiche anno 2021 ed eventuali arretrati dell’anno 2020 a favore di 

soggetti e famiglie in situazione di difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica in base al Decreto 

Legge n. 73/2021, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione ISAC n. 33/2021. dichiara di 

essere pienamente informato che: 

 

a) saranno attuati da parte di ISAC, per conto dell’Amministrazione Comunale di San Martino Buon 

Albergo, controlli inerenti accertamenti della veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti del 

presente bando; 

b) nell’ambito dei beneficiari, saranno sottoposti a verifica, i casi particolari che la stessa ritenga oggetto 

di una valutazione, con riferimento a coloro che dichiarano reddito “zero” o incongruo, rispetto alle spese 

dichiarate. 

C H I E D E 

 

L’assegnazione del contributo economico per un MASSIMO DI € 500,00 complessivo delle spese 

relative al pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze domestiche anno 2021 ed eventuali 

arretrati dell’anno 2020. 

 

Le due opzioni di spesa di seguito riportate sono cumulabili fino al raggiungimento dell’importo 

massimo concedibile di € 500,00. 
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Barrare di seguito uno o entrambe le opzioni: 

 

Contributo a sostegno del pagamento del CANONE DI LOCAZIONE di cui allego copia dei relativi 

bonifici (in alternativa copia contratto di locazione); 

 

Contributo a sostegno del pagamento delle UTENZE DOMESTICHE (luce, acqua, gas) di cui allego 

copia delle relative fatture; 

 

A tal proposito sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci 

dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli 

artt. 19, 46 e 47 del D.P.R 445/200; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle 

conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate. 

 

D I C H I A R A 

Barrare la casella che interessa 

                   

di essere Cittadino italiano; 

 

di essere Cittadino di uno stato appartenente all’Unione Europea; 

 

di essere Cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea in possesso di regolare 

permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

 

di essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica ISE/ISEE in corso di 

validità, compilata ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i. pari a €                                        ; 

 

che il totale del patrimonio mobiliare di tutti i componenti la mia famiglia anagrafica, che risultano 

dallo stato di famiglia in Anagrafe comunale alla data della presentazione della presente domanda, 

sottoscritto compreso, (c/c bancari e postali, libretti di risparmio, titoli, azioni, obbligazioni, fondi 

comuni e qualunque altro rapporto finanziario valido ai fini ISEE) in data 31.10.2021 è inferiore o 

uguale ad € 5.000,00 

*** * *** 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che la mancata presentazione dei documenti richiesti, comporterà 

l’impossibilità di avvio della procedura di valutazione della presente istanza e il diniego della stessa. 

Nel caso in cui il numero complessivo delle domande ammesse a contributo determinasse un 

fabbisogno economico superiore al fondo stanziato, verrà elaborata una graduatoria tra tutti i 

richiedenti, partendo dall’ISEE più basso e terminando con l’ISEE più alto. 

 

San Martino Buon Albergo, lì_____________________ 

Firma 

__________________________________ 

(Allegare valido documento di identità) 
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DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE 

 

1-COPIA DOCUMENTI DI IDENTITA’DEL RICHIEDENTE IN CORSO DI VALIDITA’ 

 

2-COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO O PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER 

SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO; 

 

3- COPIA ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’; 

 

4- COPIA SALDO DEI CONTI CORRENTI INTESTATI AL RICHIEDENTE E AGLI ALTRI 

COMPONENTI DEL SUO NUCLEO FAMILIARE AL 31.10.2021; 

 

5- COPIA PAGAMENTO BONIFICO CANONI DI LOCAZIONE, PER CUI SI RICHIEDE IL 

CONTRIBUTO, O IN ALTERNATIVA COPIA CONTRATTO DI LOCAZIONE; 

 

6- COPIA FATTURAZIONE UTENZE DOMESTICHE (LUCE, ACQUA, GAS) RELATIVE 

ALL’ANNO 2021 ED EVENTUALI ARRETRATI 2020, PER CUI SI RICHIEDE IL  

CONTRIBUTO; 

 

7- COPIA IBAN DEL CONTO CORRENTE INTESTATO AL RICHIEDENTE DEL 

CONTRIBUTO O ALMENO COINTESTATO. 

 

 

 

 

Con la firma apposta sulla presente istanza, autorizza ISAC Istituzione Servizi al Cittadino 

del Comune di San Martino Buon Albergo al trattamento dei propri dati personali, 

esclusivamente ai fini dell’istruttoria del procedimento ad essa connesso, nei limiti di quanto 

previsto all’art. 13 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

dall’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) 


