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Comune di Ginestra degli Schiavoni 

Servizio Politiche Sociali 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

“Misure di sostegno alle famiglie in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di 

locazione e delle utenze domestiche e di solidarietà alimentare”  

(art. 53 D.L. n. 73/2021 convertito in L. n. 106/2021) 

 
 

Domanda per l’ammissione al contributo per il pagamento delle utenze domestiche e dei canoni di 

locazione nonché per il sostegno alimentare. 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  

(art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 
 

Il sottoscritto: 

 

Cognome _____________________________ Nome ______________________________________ 

nato a ___________________________ il _______________ C.F.: ___________________________ 

Cittadinanza __________________________ residente in __________________________________  

Via/Piazza ______________________________________________ n. civico __________________ 

Recapito telefonico: _______________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’avviso pubblico in intestazione ed, a tal fine, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. sulle RESPONSABILITÀ PENALI cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci e dall’art. 75 sulla decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.: 

 

DICHIARA 

 

□ di essere residente nel Comune di Ginestra degli Schiavoni; 

□ di essere in possesso di un ISEE ordinario o corrente riferito a tutti i componenti del nucleo familiare pari 

ad € ________________________ ; 

□ (in caso di richiesta di contributo per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche) di 

essere l’intestatario dell’utenza domestica ovvero del contratto di locazione regolarmente registrato; 
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□ di essere percettore di un reddito di cittadinanza pari ad €_______mensili. 

 
□ nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato domanda per accedere al beneficio. 

 

 

Allegati: 

□ copia di documento di riconoscimento in corso di validità ovvero, per i cittadini stranieri, copia di 

permesso di soggiorno in corso di validità; 

□ attestazione ISEE in corso di validità e completa di tutte le pagine;  

□ in caso di ISEE 0 (zero), autocertificazione relativa alla fonte di sostentamento; 

□ copia di un pagamento riconducibile ad un’utenza domestica intestata al richiedente; 

□ contratto di locazione regolarmente registrato.  

 

 

Luogo____________________ data________________       

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                     FIRMA 

 

 

                                                                        ____________________________ 

 

 
 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., autorizza il 

trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente per l’assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi. 

 

 

Luogo___________________data________________  

 

   FIRMA 

 

 

       ___________________________ 


