
 
EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 

 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL 
PAGAMENTO DI FITTI O BOLLETTE E UTENZE DOMESTICHE A 

NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÁ ECONOMICA  

A MOTIVO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

 

 
Al Comune di Cellino San Marco 

Al Responsabile Ufficio Servizi Sociali 
 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________  
 
nato a __________________________________________________ provincia di _________________ 
 
il _______________________codice fiscale: ______________________________________________ 
 
tel._____________________________ mail________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
l’erogazione del contributo economico per il pagamento/rimborso totale o parziale di una mensilità di 
(scegliere solo una delle due alternative): 

o Affitto della propria abitazione di residenza 

o Utenza domestica (luce, acqua o gas) 

 
DICHIARA 

 

Consapevole delle responsabilità penali conseguenti a false dichiarazioni o mendaci ai sensi degli 
artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000: 
 

o di essere cittadino italiano, ovvero di essere cittadino: ____________________ (specificare); 
 

o di essere nato a ___________________ il ________________; 
 

o di essere residente nel Comune di CELLINO SAN MARCO, Via _______________________    
n. _____ ; 

 
o di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e di essere a conoscenza dei requisiti richiesti e delle 

modalità ivi previste per la concessione del contributo richiesto; 



o che il proprio ISEE in corso di validità o corrente risulta essere inferiore o pari ad € 6.000; 
 

o che il proprio nucleo familiare è composto da n°...............................componenti; 
 

o che nessun componente del proprio nucleo familiare (come da stato di famiglia) ha percepito, con 
riferimento alla media degli ultimi tre mesi, redditi (da lavoro autonomo o dipendente) e/o 
specifiche misure di assistenza economica continuativa, in entrambi i casi, per un importo pari o 
superiore ad € 1000,00 mensili; 
 

o di dover provvedere con urgenza al pagamento del fitto della propria abitazione o delle bollette per 
utenze domestiche gas, luce o acqua in scadenza o scadute (come da contratto o riportata in 
bolletta) o di aver dovuto provvedere, nei 4 mesi precedenti il presente bando, al pagamento delle 
stesse, per consumi comunque avvenuti nell'anno in corso e in vigenza delle misure di 
contenimento del covid-19; 
 

o che il contributo verrà utilizzato esclusivamente per il pagamento della bolletta allegata o di una 
mensilità dell’affitto della propria abitazione di residenza di cui si allega copia del relativo contratto; 

 
o di impegnarsi ad avvenuta liquidazione del sussidio, a consegnare la comprova dell'avvenuto 

pagamento dell’utenza o dell'affitto pena la sanzione della non concedibilità di ogni altra forma di 
contributo successivo, salvo che trattasi di contributo a rimborso; 
 

o di non essere beneficiario dei contributi di che trattasi a seguito di precedente Avviso Pubblico. 
 
A completamento della presente domanda si allega (selezionare ed allegare i documenti che 
certifichino la situazione sopra-selezionata): 

 
a) fotocopia di un documento d’identità; 
b) copia bolletta/e di fornitura energia, acqua o gas scaduta o in scadenza ed eventualmente del 

versamento già effettuato; 
c) copia contratto di affitto; 
d) Isee in corso di validità o corrente. 

 
 
data e luogo, _______________   Firma _________________________ 
 
 
 
Informativa ai sensi del regolamento UE 679/2016 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Ai 
Sensi del regolamento UE 679/2016, ed in relazione ai dati personali che la riguardano e che formeranno 
oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue: il trattamento è indispensabile ai fini dell’accesso al 
beneficio; il trattamento è realizzato da personale del Comune di residenza e dell’Ufficio Servizi Sociali del 

Comune di Cellino San Marco, anche con l’ausilio di mezzi informatici. I dati potranno essere comunicati 

ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono 

conoscerli e saranno trattati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa (nel rispetto del Piano di conservazione e scarto dell’Ente). Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio per dar corso alla richiesta o al procedimento di Suo interesse. Per esercitare i diritti di cui 

agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 contattare l’ufficio protocollo del Comune o il suo Responsabile 

della Protezione dei Dati (dpo@comune.cellinosanmarco.br.it). 


