
Al Sig. Sindaco del Comune di Fiamignano 

Via Madonna del Poggio 2              

comunedifiamignano@pec.it 
 

           Ufficio Servizi Sociali 
 

 

 Modulo A – Richiesta contributo per pagamento TARI 2021  CANONE di locazione 2021- 2022 (FINO ALLA 
DATA DEL 30.03.2022).  

 
Il/la sottoscritto/a nato a    

 

il residente a Fiamignano  in via/piazza n. 
 

C.F. 
 

  cellulare   
 

E-mail    
 

PEC    
 

È obbligatorio indicare in maniera chiara e leggibile una e-mail e un contatto telefonico 
 

CHIEDE 

 
Di poter essere ammesso a beneficiare del contributo economico come previsto dall’Avviso Pubblico 

approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 375 del 02.11.2021 (barrare la voce che 

interessa). 

A tal  fine dichiara che il contributo verrà utilizzato: 

 
 per il pagamento di fatture/bollette insolute relative a: 

 TA.RI. anno 2021 per €    

Per un totale di €    

 

  Canone di Locazione anno 2021-2022 per €_________________ 

 

 anno 2021  per € _______________________



 anno 2022  per € _______________________

             Per un totale di €_____________________ 

 

 

DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, di essere consapevole che in caso di false 

dichiarazioni, di formazione o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, l’Amministrazione erogante provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso sulla 

base della dichiarazione come previsto dall’art. 75 del suddetto D.P.R. 445/2000 

 

 

 

 

 

mailto:comunedifiamignano@pec.it


 

 

 Che il proprio nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia anagrafica e alla data di 
presentazione della domanda è così composto: 

 
 

N 

 

Cognome e Nome 
 

Luogo e data di nascita 
Grado di parentela 

con il dichiarante 
 

1 
Dichiarante:   

 

2 
   

 

3 
   

 

4 
   

 

5 
   

 

6 
   

 

7 
   

 

 che il valore ISEE 2022 ( redditi 2021 ) è pari a €    

 Che i dati forniti sono completi e veritieri; 

 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente dal suo verificarsi, qualsiasi variazione riguardante i 

dati indicati nel presente modulo (residenza, composizione del nucleo familiare, ecc.); 

 

 Di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.75 D.P.R. 445/2000, qualora da un controllo delle 

dichiarazioni rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

fermo restando le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente e la restituzione delle 

somme percepite indebitamente; 

 
 Di essere informato, che i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Reg. 

UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e in applicazione dell’art 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. I dati 

acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento del presente avviso pubblico: 

“Emergenza Covid-19. Misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato 

di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e della TARI non pagati, anno 2020-2021 , 

Art.53, comma 1, D.L. 73/2021” 
 
 Di accettare incondizionatamente le clausole previste dall’Avviso Pubblico “Emergenza Covid-19. 

Misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Art.53, comma 1, D.L. 73/2021”. 

 
 Di essere in situazioni di difficoltà economica a causa di una riduzione del reddito da lavoro 

dipendente, autonomo o occasionale, causata da emergenza COVID, verificatasi da Marzo 2020, 

riconducibile, a titolo esemplificativo ma non esaustivo a (barrare la voce che interessa): 

  

 perdita posto di lavoro
 consistente riduzione dell’orario di lavoro
   mancato rinnovo di contratto a termine
   cessazione attività di libero professionista
   impossibilità a trovare lavoro durante l’emergenza COVID
   altro (specificare) ________________________________ 
 
 



 Di aver presentato al Comune di Fiamignano -Ufficio Servizi Sociali-richiesta di bonus per il 
pagamento canoni di locazione e/o TARI  per € ; 

 
• Altre forme di sostegno pubblico percepite dal nucleo familiare nel corso dell’anno 2021 e dell’anno   

2022 (Cassa integrazione, indennità di disoccupazione o NASPI, reddito o pensione di cittadinanza, 
reddito di emergenza, Bonus P. I.V.A e similari per emergenza COVID, contributi economici per 
utenze, nucleo familiare, affitto, buoni spesa), per un totale di € ________________ 

 

Allega alla presente istanza: 

 
 Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 

 Copia dell’attestazione ISEE 2022; 

 Copia delle fatture/bollette insolute; 

 Copia delle ricevute relative ai canoni di locazione non pagati; 

 Copia contratto di locazione registrato; 

 

Richiedo, in caso di concessione del contributo per il pagamento dei canoni di locazione che lo stesso venga 
versato sul conto corrente intestato al sottoscritto il cui codice IBAN è : 

 

IBAN __________________________________________________________________________ 
 

Fiamignano , lì     

Firma    

 

 

Spazio riservato all’ufficio 

  Domanda accolta 

  Contributo locazione  €______________ 

  TARI: € ___________________ 

  Domanda respinta per il seguente motivo  

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Il Responsabile Servizi Sociali 

 

L’Assistente Sociale 

 

Il Responsabile del Servizio Tributi 


