
             

All'Ufficio Servizi Sociali 

    Comune di Acri 

OGGETTO: Intervento 2 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO 
DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, 
CANONI DI LOCAZIONE “DECRETO SOSTEGNI BIS” E PAGAMENTO DELLE BOLLETTE 

DELLA TARI E DEL SERVIZIO IDRICO - D.L. n. 73 del 25.05.2020, art. 53, comma 1 

Determinazione n° 64 del 01/02/2022. Istanza 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, 

D I C H I A R A 

 di essere nato/a a __________________ (Provincia di ______) il , 

codice fiscale  ; 

 

 di avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato 

non aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di 

immigrazione; 

 

 di essere residente a ACRI Via __________________________________n°_________ 

            telefono (obbligatorio)   

        email ___________________________________________; 

 

 di essere a conoscenza che si può presentare una sola istanza per nucleo familiare; 

 

 di essere a conoscenza che se la domanda risulta essere incompleta, priva della 

documentazione richiesta, non verrà presa in considerazione; 

 

 di essere in possesso di attestazione Isee in corso di validità pari o inferiore a € 9.250,00; 

 

 che il proprio nucleo familiare ha una giacenza bancaria/postale, di €_______________; 

 

   di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente 
registrato relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla 
residenza anagrafica del nucleo familiare (solo per i richiedenti del contributo  
per il pagamento del canone di locazione);  
 



             

 

 
 

 di essere residente nell’immobile a cui si riferiscono le spese che si pongono a sostegno 
economico; 
 

 che il nucleo familiare è composto da n. ______ persone: 

(indicare nome, età e condizione lavorativa di ciascun componente) 

Nome e Cognome Data di nascita Relazione di parentela 
 

   
 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 di trovarsi nella seguente condizione (barrare le opzioni interessate): 

    Priorità 1 - Di essere in stato di bisogno derivante dall’emergenza epidemiologica con 

specificazione della causa di tale stato di disagio (assenza originaria o perdita del lavoro, 

sospensione dell’attività lavorativa per prescrizioni governative di stop delle attività produttive, 

ecc) e non percettore di forma di beneficio o sostegno: 

Specificare causa d motivazione __________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________; 

 

    Priorità 2 - Di essere percettore di sostegno al reddito nella misura (Reddito di Cittadinanza, 

Reddito di Emergenza, e altre forme di sostegno locale o regionale): Specificare tipo di 

sostegno________________________________________________ e importo percepito 

€____________________________; 

 

 

 



             

 

CHIEDE 

   che il rimborso dei canoni di locazione e/o delle utenze domestiche (luce e gas) per un importo 
di €__________________ sia effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario/postale   

IBAN              
  Il C/C bancario o postale deve essere intestato o cointestato al richiedente D.L. 201/2011. 

  che il pagamento della bolletta del servizio idrico o della Tari relativo alle annualità un importo 
di €__________________ sia riversato direttamente al settore Tributi dell’Ente.  L’eventuale 
eccedenza del contributo spettante dovrà essere erogata mediante accredito sul conto corrente 

bancario/postale   IBAN           
   
 

 

I contributi verranno erogati a partire dalle domande, ritenute idonee, appartenenti alla 1a Priorità 

poi alla 2° Priorità e fino all’esaurimento dei fondi a disposizione. 

***************************************************************************************************** 

DI ESSERE INFORMATO CHE 
1. l’accesso al beneficio comporta la fruizione di buoni spesa per l’acquisto di prodotti alimentari e beni di 

prima necessità; 

2. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i., i dati personali raccolti saranno 

trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per la quale la 

presente istanza/dichiarazione viene resa; 

3. le Amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli direttamente o tramite la Guardia di Finanza, 

anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto n. 445/2000; 

4. in caso di dichiarazione mendace o falsità degli atti, saranno applicate le sanzioni penali di cui all’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, nonché la decadenza dei benefici. 

 

Documenti da allegare:  

 copia documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

 per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno; 

 copia del contratto di locazione regolarmente registrato e/o le ricevute dei 

pagamenti delle utenze domestiche (gas -luce) effettuati dal 01.09.2021 alla data di 

presentazione della domanda, e fino alla concorrenza dell’importo massimo 

attribuibile al nucleo familiare; 

 copia della bolletta della Tari o del servizio idrico da pagare; 

 attestazione ISEE in corso di validità; 

 dichiarazione Sostitutiva Unica; 

 copia leggibile codice IBAN. 

Acri, lì _____________                                                                                  Firma    

_______________________________ 

 

La domanda va presentata, entro le ore 12 del 22 Febbraio 2022, all'Ufficio Protocollo del Comune 

sito in Via Roma n°65. 


