
 

                                                                                                                Al Comune di CAROSINO 

Ufficio Servizi Sociali 

 

OGGETTO: Misure straordinarie di sostegno economico per il pagamento di utenze domestiche – DRG 

788/2020 

Il sottoscritto (nome) _________________________________ (cognome) _______________________, 

nato a __________________________________ (___), il _______________________, residente/ 

domiciliato in Carosino, alla Via/C.so./Piazza __________________________________________ n. ______, 

Codice Fiscale ____________________________, telefono________________________________, 

mail____________________________________ 

Codice  IBAN_________________________________________________ 

Viste  Deliberazione della Giunta Regionale n.788 /20 e  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 98/20 d 

CHIEDE 

di essere ammesso alla misura in oggetto indicata. 

A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 

445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, nonché della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti (art. 75 del DPR 445/2000), 

DICHIARA 

(si prega voler compilare il presente modulo in ogni sua parte) 

 Di non essere in grado di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali;  

 Che il proprio nucleo familiare risulta così composto:  

N. NOME COGNOME  
LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 
PARENTELA 

1     Dichiarante 

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

 che il motivo della difficoltà economica è rappresentato da (barrare la voce corrispondente): 

 

 Sospensione dell’attività commerciale/artigianale/industriale (specificare il tipo di attività 

____________________________________________________________________________); 

 Sospensione del rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aziende di cui al punto precedente; 

 Di trovarsi in situazione di difficoltà socio-economica creata o aggravata dall’emergenza dovuta alla 

diffusione del contagio da COVID-19; 

 



 Di essere lavoratore autonomo privo di qualsiasi reddito a causa della pandemia da Covid-19 e non 

destinatario di misure di sostegno previste dalla normativa statale; 

 

 Di essere privo di qualunque forma di assistenza economica in corso di erogazione; 

 Altro ________________________________________________________________; 

 

 che le disponibilità finanziarie (saldo bancario/postale al 30/06/2020) di tutto il nucleo familiare, alla 

data di sottoscrizione della presente domanda, è pari a Euro _________________________; 

 

 che la media aritmetica* delle entrate economiche percepite nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio e 

Giugno non sono superiori a: 

 Euro 600,00 per n.1 componente del nucleo familiare; 

 Euro 800,00 per n.2 componenti del nucleo familiare; 

 Euro 950,00 per n.3 componenti del nucleo familiare; 

 Euro 1.100,00 per n.4 componenti del nucleo familiare; detta somma sarà incrementata di € 

100,00 per ogni componente del nucleo familiare superiore a n.4 unità; 

 

 Che la residenza del nucleo familiare è rappresentata da immobile: 

 in affitto   

importo mensile canone di locazione pari ad euro _____________ 

 

 di proprietà   

eventuale importo mensile per pagamento delle rate di mutuo pari ad euro ____________ 

 

 di essere consapevole che quanto sotto dichiarato sarà oggetto di controllo e verifica da parte dei 

competenti organi (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, etc.); 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune eventuali variazioni dei dati sopra riportati. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed 

integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

 

* Media aritmetica delle entrate: la somma del Reddito percepito dall’intero nucleo familiare nel mese di Marzo, 

Aprile, Maggio e Giugno diviso 4. 

 

Carosino, data _______________ 

                          Firma leggibile 

_______________________________________ 

Si allega: 

- copia del documento di riconoscimento controfirmato in corso di validità e codice fiscale; 

- copia delle bollette delle utenze domestiche (luce, acqua, gas), con scadenza nei mesi di marzo, aprile, 

maggio e giugno. 

 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione ai soli fini della evasione dell’istanza, ai sensi 

del D.Lgs 196/2003 e successivo Regolamento Europeo n. 679/16. 


