ALLEGATO AL DET. N. 430/2021

Entro e non oltre le ore 12:00 del 15 DICEMBRE 2021
TERMINE PERENTORIO Consegnare all’Ufficio Protocollo
o inviare esclusivamente a:
protocollo.villacidro@pec.it
protocollo@comune.villacidro.vs.it

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili
Al Responsabile Servizio in intestazione
Oggetto: BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ex art. 53 D.L. n. 73/2021
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
Nato/a il ____________________ a __________________________________________ (Prov. _____)
residente a Villacidro in _____________________________________________________ n°______
Codice Fiscale ____________________________ e recapito telefonico – cellulare___________________
e-mail _____________________________________________
CODICE IBAN CONTO CORRENTE (si allega fotocopia con indicazione dell’intestatario del c/c)
DICHIARA
di aver preso visione di tutte le condizioni nessuna esclusa, di ammissibilità e di esclusione presenti nel bando
approvato con atto del Responsabile del Servizio Politiche Sociali, (det. N. 430/2021 POLITICHE SOCIALI),
CHIEDE
(indicare le caselle che interessano)
Di poter beneficiare del seguente contributo:
PRIORITA UNO (indicare quale delle due)
Accesso prioritario per le spese canone di locazione 2020/2021 per coloro che non hanno beneficiato del
contributo L. 431/98, in base ai criteri previsti per l’accesso alla L. 431/98, art. 11;
Accesso prioritario per le spese canone di locazione per i cittadini già beneficiari di L. 431/98, art. 11,
annualità 2020 e 2021 a saldo del contributo percepito solo in parte in base alle assegnazioni della RAS che
non hanno soddisfatto il fabbisogno richiesto (nessuna ulteriore dichiarazione richiesta, allegato solo
documento di identità).
PRIORITA’ DUE
Contributi per sostenere le spese per utenze domestiche scadute e non pagate e a rimborso di quelle
sostenute negli anni 2020 e 2021 (servizio elettrico, servizio idrico, utenze telefoniche);
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale in caso di dichiarazione
mendace, sotto la sua personale responsabilità indica i seguenti dati nella dichiarazione sostitutiva:
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
La/il sottoscritta/o ______________________________________________________________________
nata/o a ________________________________________ il _____________, residente a Villacidro
Prov. (SU) in ________________________________________________________ n. ____________
DICHIARA
- Di essere consapevole che il Servizio Politiche Sociali effettuerà controlli circa la veridicità delle dichiarazioni
e le situazioni di fatto accertate in fase di controllo procederà d’ufficio alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria
per gli opportuni adempimenti di competenza, fatta salva la garanzia alla partecipazione al procedimento;
- Di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di
quanto disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici e che, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
(art. 75 D.P.R. 445/2000).
DICHIARA INOLTRE
(barrare le caselle che interessano qualora si faccia
istanza di contributo canone di locazione per la prima volta nel biennio 2020/2021)
di non essere titolare, unitamente ai componenti facenti parte del nucleo familiare, del diritto di proprietà,
di usufrutto o di abitazione su un qualsiasi alloggio (per i richiedenti del contributo priorità 1);
che la categoria catastale dell’abitazione di residenza non è una delle seguenti: A1, A8, A9 (per i
richiedenti del contributo priorità 1);
che il contratto di locazione dell’alloggio decorre dal ____________ e scade il ________ ed è registrato
presso l’Agenzia dell’Entrate di ______________ in data __________ con il n.___________ e che il canone
di locazione (esclusi gli oneri accessori) è pari ad € ______________________/annui (per i contratti in
scadenza sarà cura del richiedente presentare, a questo ente, prova dell’avvenuta proroga, rinnovo o stipula
di nuovo contratto) (per i richiedenti del contributo priorità 1);
Che le fotocopie relative alle ricevute sono conformi alle originali in mio possesso (per i richiedenti del
contributo priorità 1);
Che le fotocopie relative alle fatture delle utenze domestiche pagate o scadute da pagare sono conformi
alle originali in mio possesso (per i richiedenti del contributo priorità 2);
che l’ISEE 2021 - Indicatore della situazione Economica Equivalente risultante dalla DSU (Dichiarazione
Sostitutiva Unica) è pari ad € ___________________ (in assenza di indicazione si intende pari a zero) (per i
richiedenti del contributo priorità 1 e 2);

di essere beneficiario della misura nazionale di sostegno al reddito, Reddito di cittadinanza o Pensione di
Cittadinanza (per i richiedenti del contributo priorità 1);

di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%,
unitamente ad un indice della situazione economica equivalente non superiore a € 35.000,00 (per i richiedenti
del contributo priorità 1);

che il proprio nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando comunale, è composto
anagraficamente da n. ______ persone come di seguito indicato (* precisare nello spazio apposito se si tratta
di (D) DICHIARANTE, (C ) CONIUGE, (Co) CONVIVENTE, (F) FIGLIO, (G) GENITORE, (A) ALTRO):
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*
1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Attività

D

Che è già stato richiesto per il pagamento dei canoni di locazione anno 2020 un contributo proveniente da
(es. reddito di cittadinanza) _____________________ pari a € ___________ (per i richiedenti del contributo
priorità 1);
Che è già stato richiesto per il pagamento dei canoni di locazione anno 2021 un contributo proveniente da
(es. reddito di cittadinanza) _____________________ pari a € ___________ (per i richiedenti del contributo
priorità 1);
Di essere a conoscenza che l’effettiva erogazione del contributo assegnato è subordinata alla
presentazione delle ricevute di pagamento del canone (per i richiedenti del contributo priorità 1);
Di trovarsi in una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di
locazione e richiede pertanto che il contributo di cui alla presente domanda venga erogato al locatore
interessato, a sanatoria della morosità medesima (per i richiedenti del contributo priorità 1);
di impegnarmi a comunicare tempestivamente all’ufficio dei servizi sociali variazione di indirizzo o
interruzione del contratto riferita all’anno in corso (per i richiedenti del contributo priorità 1);
DICHIARA INOLTRE
(barrare le caselle che interessano qualora si faccia
istanza di contributo utenze domestiche 2020/2021)
che l’ISEE 2021 non è superiore ad € 12.000,00 (si allega attestazione ISEE);
che il contributo verrà utilizzato a titolo di rimborso o per il pagamento per le seguenti fatture e
bollette (per i richiedenti del contributo priorità 2):
 Servizio idrico – periodo

per € ________________________

 Servizio elettrico – periodo

per € ________________________

 Utenze telefoniche – periodo

per € ________________________

Per un totale 2020/2021 di

€ ________________________

DI AVERE/NON AVERE (barrare la voce che non interessa) subito una diminuzione del reddito a causa della
situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19 in conseguenza a:
perdita/riduzione del lavoro o mancata riconferma di lavoro a tempo determinato o stagionale; chiusura,
sospensione o riduzione dell’attività dell’esercizio commerciale o altra attività di lavoro autonomo o libero
professionale o di collaborazione.
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Il sottoscritto ad integrazione della presente domanda, allega la seguente documentazione
(barrare le caselle che interessano)
PER CONTRIBUTI CANONE LOCAZIONE
1. copia del contratto di locazione dell’immobile, debitamente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad
abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
2. copia fotostatica della ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’anno in
corso, (nei casi in cui la scadenza dell’imposta sia prevista oltre il 30 settembre 2021, occorre presentare la
ricevuta attestante il rinnovo del contratto entro il 10 gennaio 2022) ovvero copia della comunicazione inviata
dal locatore al conduttore che prevede il ricorso alla “cedolare secca” (art. 3 del D. Lgs. 23/2011) con la
contestuale rinuncia, per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione, alla facoltà di chiedere
l’aggiornamento del canone, inclusa la variazione accertata ISTAT verificata nell’anno precedente;
3. copia fotostatica delle ricevute attestanti il regolare pagamento del canone di locazione sino al momento
della presentazione della domanda, mentre le ricevute che si riferiscono al periodo successivo alla data di
presentazione della presente istanza saranno consegnate entro il 10 gennaio 2022;
4. Idonea documentazione comprovante una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% in ragione
dell’emergenza Covid-19;
5. copia del nuovo modello ISEE emesso nell’anno 2021;
6. in caso di richiedente extracomunitario regolare titolo di soggiorno;
7. indicazione del CODICE IBAN relativo al conto corrente bancario o postale su cui effettuare il bonifico
(tassativamente allegando copia dell’IBAN rilasciata dall’istituto di credito bancario o postale)
8. copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità.

PER CONTRIBUTI UTENZE DOMESTICHE
1. copia delle fatture e/o bollette del servizio elettrico, servizio idrico, utenze telefoniche
2. copia del nuovo modello ISEE emesso nell’anno 2021 (ISEE ORDINARIO O ISEE CORRENTE);
3. copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità.
Villacidro, li _____________
Il Dichiarante /Richiedente
(FIRMA per esteso e leggibile)
_________________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 e seguenti - Regolamento UE GDPR 679/2016 (regolamento europeo) Dlgs n. 101/2018.
Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali informa che i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi
informatici e/o cartacei e saranno utilizzati ai soli fini gestionali e istituzionali di cui al procedimento in oggetto e potranno essere comunicati
ad altri enti per i procedimenti di competenza, in merito al presente bando. L’Ente garantisce la riservatezza dei dati forniti.
Ai sensi dell’art. 13 e seguenti, Regolamento (UE) 679/2016, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successivo
regolamento si informa che i dati verranno trattati, con modalità cartacee ed informatiche e saranno utilizzati ai soli fini gestionali e
istituzionali di cui al procedimento in oggetto, dei dati potranno venire a conoscenza esclusivamente il Responsabile del trattamento dei
dati nonché gli incaricati preposti all’informazione. I dati potranno essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di legge,
di regolamento o di norma comunitaria. I dati non verranno diffusi a soggetti indeterminati, in qualsiasi forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione. In qualsiasi momento l’interessato, può avere una conferma dell’esistenza dei dati che lo
riguardano, può richiedere altresì di modificarli, aggiornarli o cancellarli. Titolare del trattamento: Comune di Villacidro, Piazza Municipio
1, Villacidro - Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni in relazione ai dati contenuti nel presente documento.
Per presa d’atto ed accettazione.

Villacidro ________________
Firma per esteso e leggibile
_________________________

