
Al Comune di Carlentini

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DOMANDA A SEGUITO RIPERTURA TERMINI PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI "UNA TANTUM'' A FAVORB DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI A
SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE QUALE MISURA
URGENTE CONNESSA ALL'EMERGENZA COVID-l9 AI SENSI DELL'ART. 53 DEL
DECRETO- LEGGE 25 MAGGTO 2021, N. 73, CONVERTITO IN LEGGE 23 LUGLIO 2021,
N. 106.

CHIEDE

di potere beneficiare del contributo previsto dal bando pubblico approvato con Delibera di Giunta
Comunale n.96 del giorno otto Settembre2022

DICHIARA

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445, in caso

di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità e sotto la mia personale responsabilità:

(BARRARE LE SINGOLE DICHIARAZIONI PER CONFERMARLE)

di essere cittadino italiano, di un paese dell'UE, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti
all'UE, di possedere regolare titolo di soggiorno, valido al momento della presentazione

della domanda o in corso di rinnovo;
che le utenze a uso domestico riferite all'immobile di abitazione sono:

Il/La sottoscritto/a
nato/a, il
residente a Carlentini (SR) in Via/Piazza e

numero clvlco
Codice Fiscale
telefono
Indftizzo di posta elettronica

Utenza ELETTRICA
Numero contratto
Ente gestore

Intestata:
E al dichiarante
I a un componente del proprio nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia
n al proprietario dell'abitazione
il al condominio in quanto impianto centralizzato

NOME E COGNOME DELL'INTESTATARIO
CODICE FISCALE
RESIDENZA
TOTALE PAGATO DAL O4IO3I2O2O AD OGGI €



Utenza GAS METANO
Numero contratto
Ente gestore

Intestata

! al dichiarante
! a un componente del proprio nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia
I al proprietario dell'abitazione
! al condominio in quanto impianto centralizzato

NOME E COGNOME DELL'INTESTATARIO
CODICE FISCALE
RESIDENZA
TOTALE PAGATO DAL O4IO3/2020 AD OGGI €

Utenza IDRICA
Numero contratto
Ente gestore

Intestata:

n al dichiarante
D a un componente del proprio nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia
! al proprietario dell'abitazione
U al condominio in quanto impianto centralizzato

NOME E COGNOME DELL'INTESTATARIO
CODICE FISCALE
RESIDENZA
TOTALE PAGATO DAL O4IO3I2O2O AD OGGI €

TARI
Intestata:

n al dichiarante
I a un componente del proprio nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia

NOME E COGNOME DELL'INTESTATARIO
CODICE FISCALE
RESIDENZA
TOTALE PAGATO DAL O4IO3I2O2O AD OGGI €

o di abitare nell'immobile a cui si riferiscono le spese per le quali è richiesto il sostegno
economico (e in cui si ha la residenza anagrafica);

o che non è stata e, non verrà presentata la medesima richiesta di contributo da nessun altro
membro del nucleo familiare;

o di impegnarsi ad utilizzare rl contributo ricevuto per far fronte alle spese per le utenze
domestiche;

o di essere consapevole che le dichiarazioni rese saranno sottoposte a verifiche e controlli
conformemente alla vigente normativa in materia;

o di essere consapevole che il contributo non verrà erogato in caso di mancata presentazione di
tutta la documentazione richiesta (vedi voce "Allegati alla presente domanda);



DI INOLTRE

che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto:

che l'immobile a cui si riferiscono le per le quali è richiesto il sostegno economico e:

di proprietà
in locazione
di possedere un ISEE del valore di €

che il pagamento del contributo, qualora venga reso disponibile con accredito sul conto

corrente bancario intestato a

IBAN

di cui si allega fotocopia

o per quanto non espressamente indicato domanda, si fa riferimento ai contenuti

dell'awiso, che si dichiara di conoscere di accettare.

Carlentini, lì

o
!
!

OCCUPAZIONETIPO DI
PARENTELA
CON IL
RICHIEDENTE

DATA 1

NASCI
)I
'A

NOME E
COGNOME

LUOGO DI
NASCITA

Firma leggibile



Alleeati alla presente domanda:

l) fotocopia del documento di identità del
2) per cittadini stranieri non appartenenti all

ricevuta di rinnovo o ricevuta di
3) copia della certificazione ISEE in corso
4) fotocopia degli estremi delle coordinate
5) informativa sul trattamento dei dati

richiedente.
6) Copia awenuto pagamento della fattura

in corso di validità;
.E.: fotocopia del permesso di soggiorno o

per il rinnovo;
validità;
conto corrente bancario IBAN;

debitamente compilata e sottoscritta dal

va all'utenza domestica.


