
        
 
 

Allegato B) 
 

Al Sindaco del Comune di  Scicli 
Settore II Benessere di Comunità – Cultura e Istruzione 

 
 
 
OGGETTO: Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73 "sostegni bis" art.53 misure urgenti di sostegno alle 
famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. 
 
 
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________________ 

nat_ a _______________ ____________________________________ il ____________________residente a 

_______________________________________________Via _____________________________________ 

 C.F._________________________________ n° telefono/Cell. __________________ _________________ 

mail:  __________________________________________________________________________________ 

facente parte della famiglia anagrafica composta da (riportare i dati relativi al richiedente e ai conviventi) 

COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA STATO LAVORATIVO 

    

    

    

    

    

    

    

 

CHIEDE 

Di ottenere, ai sensi del D.L. n 73/2021, il contributo per: (barrare la casella desiderata) 

 

❑  LINEA DI INTERVENTO 1:  Utenze domestiche  (LUCE, ACQUA O GAS) 

 

❑  richiede il rimborso delle seguenti utenze domestiche: 

❑  luce  ❑acqua  ❑gas 

ll sottoscritto _______________________________ al fine di accedere alla misura dichiara che il 

contributo verrà utilizzato a titolo di rimborso per fatture/bollette già pagate/ non ancora pagate nel periodo 

dal 01 gennaio al 31 ottobre  2021, relative a: 

• Servizio idrico        -    periodo ________________________   per € ___________________ 

• Servizio elettrico    -    periodo ________________________   per € ___________________ 

• Servizio gas/metano - periodo________________________    per € ____________________ 

Per un totale di  € ___________________________ 

❑  richiede l’erogazione del contributo attraverso: 



sul proprio conto corrente  ❑POSTALE    ❑ BANCARIO  
 
 
 
 
 
Codice  IBAN   
                           
 

AUTORIZZA 

 

Solo per il servizio idrico, in caso di morosità,   il Settore II  a versare direttamente la somma dovuta al 

Settore Tributi dell’Ente. 

 

❑  LINEA DI INTERVENTO 2:  Canone di Locazione  

❑  che  il  contratto  di locazione, regolarmente  registrato,  intestato a _____________ , residente  

       a Scicli  in via ______________________________n. _______ è riferito all’abitazione principale  

       corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare; 

❑  che l’importo del canone di locazione annuale è di € _______________________  ; 

 

A tale fine consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 

delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative 

di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi dell’art. 46 e 47 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  

 

DICHIARA 

(barrare le caselle che interessano e dove richiesto compilare) 

 

❑ di essere cittadino italiano; 

❑ di essere cittadino di uno stato appartenente all’Unione Europea; 

❑di essere cittadino di uno stato  non appartenente all’Unione Europea e di essere in possesso del  

    permesso di soggiorno in corso di validità; 

❑di avere un ISEE in corso di validità calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 cosi come modificato  

   dal D.Lgs n. 130/2000, non superiore ad € 20.000,00; 

❑di non avere depositi presenti sulla totalità dei conti correnti bancari e/o postali intestati ai  
    componenti del nucleo superiori a € 6.000,00; 

❑che i componenti il nucleo familiare non sono proprietari al 100% di altre proprietà immobiliari, su  

    tutto il territorio nazionale, oltre alla casa di abitazione principale e relative pertinenze;  

❑ di essere un nucleo in difficoltà economica derivante dall’emergenza Covid-19 per una o più  

   delle condizioni seguenti: 

❑  perdita del posto di lavoro; 

❑  mancato rinnovo dei contratti a termine; 

❑ interruzione/ sospensione di tirocinio/stage in attuazione delle disposizioni adottate per   

     l’emergenza Covid-19; 



❑  consistente riduzione dell’orario di lavoro (almeno 30%) dopo l’08.03.2020; 

❑  cassa integrazione (ordinaria o straordinaria) o altre misure similari; 

❑  riduzione dello stipendio pari almeno al 20% rispetto al primo trimestre 2020; 

❑  cessazione o sospensione dell’attività commerciale, artigianale, libero professionale a 

      motivo delle misure restrittive per il contenimento dei contagi (a titolo esemplificativo:       

      lavoratori autonomi, artigiani, titolari di attività commerciali di vendita al dettaglio in sede     

      fissa o ambulante, pubblici esercizi); 

❑  malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare portatore di reddito  

      causa Covid-19 

❑  altro motivo comprovato  e  dimostrabile:_____________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 

Per la Linea di Intervento 1  

❑  di essere intestatario dell’utenza domestiche (luce, acqua o gas) pagata/non pagata  

      nel periodo da gennaio a ottobre 2021 per la quale si richiede il contributo; 

❑  di non aver ricevuto nell’anno in corso altri contributi per le stesse finalità; 

 

Per la Linea di Intervento 2 

❑  di essere in arretrato con il pagamento del canone di locazione a partire dal ______________ ; 

❑  di non essere assegnatario, insieme ai componenti il nucleo familiare,  di alloggio di Edilizia  

       residenziale Pubblica (ERP); 

❑   Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, o altri diritti reali di godimento su un alloggio 

❑  di non aver ricevuto nell’anno in corso altri contributi per le stesse finalità; 

 

DICHIARA  

Inoltre  

❑di avere entrate da lavoro mensili pari a € ______________ 

❑ di non essere percettori/e di ammortizzatori sociali e/o sostegni pubblici (NASPI, ASDI, DIS-COLL O 

cassa integrazione ordinaria o in deroga – REM (compreso il contributo regionale affitti); 

❑di non essere percettore di reddito di cittadinanza; 

❑  di essere a conoscenza che il Comune potrà effettuare controlli a campione in merito alla  veridicità delle  
      dichiarazioni rilasciate, d'intesa con altri Uffici comunali, Agenzia delle Entrate e altri Enti Pubblici; 
 
❑  di accettare  pienamente i criteri  stabiliti con delibera di G.C. n.____ del ___________ 

      ad oggetto“Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73 "sostegni bis" art.53 misure urgenti di solidarietà 

      alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche: 

      definizione criteri per l'individuazione della platea dei beneficiari e dei contributi da assegnare. 

INFORMATIVA E CONDIZIONI: 

A fronte del ricevimento del contributo, il sottoscritto ……………………..…………………………. si 

impegna a consegnare copia dei pagamenti delle bollette luce e gas,  che risultano non pagate alla data di 

presentazione della presente istanza, al Settore II, entro e non oltre la data del  15/02/2022. 

La mancata consegna di apposita rendicontazione comporterà la restituzione della somma ricevuta e 

precluderà l’accesso ad ulteriori futuri sostegni di tipo economico. 



(In caso di richiesta di sostegno per il canone di locazione è richiesto di avvisare il locatore e far 

compilare l’allegato modulo). 

 

 

 
A tal fine allega: 

1. Carta di identità del richiedente 
2. eventuale permesso o carta di soggiorno 
3. ISEE in corso di validità non superiore a € 20.000,00  
4. Estratto conto, aggiornato alla data di presentazione della presente istanza, della totalità dei conti 

correnti bancari e/o postali intestati ai componenti del nucleo familiare 
5. copia delle fatture/bollettini in cui è specificato l’importo e il periodo di riferimento relativo al 

pagamento o non pagamento delle utenze di luce, acqua o gas della propria abitazione di residenza 
relativi al periodo gennaio/ottobre 2021; 

6. Copia del contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato presso l’ufficio del Registro 
e copia della registrazione in corso di validità (per chi presenta domanda per ottenere il contributo 
finalizzato al pagamento del canone) 

7. tutte le ricevute di pagamento del canone di locazione rilasciate dal proprietario; 
8. modulo sottoscritto dal locatore con allegata copia del documento d’identità e codice fiscale (da 

presentare in caso di morosità) 
 

 
Luogo e data _______________________ 

 
                                                                     Firma 

 
_______________________________________ 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella autocertificazione ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento n. 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento GDPR). 
 

 

 

Luogo e data _______________________ 
 

                                                                     Firma 
 

_______________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 solo per chi richiede il contributo per il canone di locazione 

 

Allegato alla richiesta di contributo destinato alla locazione D. L n° 73 art. 53 del 25/03/2021 - Misure 

urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e 

delle utenze domestiche COVID – 19 

IL LOCATORE 

 

Il sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………… 

Nato a ………………………………………….……  il……………………………………………………… 

Residente a……………………………………………..………Via/piazza…………………………n……. 

C.F. ……………………………………………………….tel/cell………………………………………….. 

 

in qualità di PROPRIETARIO DELL'APPARTAMENTO 

 

sito in Via/Piazza ______________________________________________________ n. _______ 

dato in locazione al Sig. ___________________________________________________________ 

 

ACCETTA 

il contributo economico per il pagamento dei canoni di locazione per la cifra spettante al beneficiario 

Sig.________________________________ 

Le coordinate bancarie per l'accredito del contributo sul conto corrente sono: 

INTESTATARIO CONTO _________________________________________________________ 

IBAN__________________________________________________________________________ 

(non è valido l'IBAN associato ad una carta prepagata di Poste Italiane) 

 

Banca ______________________________________________ Filiale di ___________________ oppure 

Poste Italiane – Filiale di ________________________________________ 

 

Data 

________________ 

Il Locatore/Proprietario 

  _______________________ 

 

N.B.: Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del proprietario dell'immobile. 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali presenti nella dichiarazione resa ai soli fini dell’evasione dell’istanza, ai 

sensi del D.L. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (regolamento UE 2016/279). 



Data………………………..……. 

Firma…………………………… 

 


