
ALLEGATO 5 
 

AL COMUNE DI CORCHIANO 
Area 4 

 
Oggetto: D.L. 25 Maggio 2021 n. 73, art. 53 - Richiesta di accesso al contributo 
economico finalizzato al pagamento dell’utenze domestiche (energia elettrica, gas, 
acqua). 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 
nato a 
____________________________________ il ___________________ e residente in 
Corchiano, 
via/Piazza_______________________________n.______tel_______________________
______; 

 
chiede 

 
la concessione del contributo economico finalizzato al pagamento delle utenze domestiche 
(energia elettrica, gas, acqua) di cui al D.L. 25 Maggio 2021 n. 73, art. 53 come previsto 
dalla deliberazioni di Giunta comunale n. 7/2022. 
A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno 
applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 
D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 
del D.P.R. n. 445/2000, dichiara (barrare le voci che interessano): 
□ l’ISEE in corso di validità corrisponde a € _______________________________ ; 
Il sottoscritto dichiara inoltre: 
□ che nessuno degli altri componenti del proprio nucleo familiare ha presentato domanda 
relativa a tale avviso pubblico; 
□ che i seguenti membri del nucleo famigliare sono assegnatari di misure di sostegno al 
reddito pubbliche (specificare il tipo di misura e l’importo mensile): 
________________________________________________________________________
_______ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________ 
□ di essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali; 
□ di non essere in carico ai servizi sociali comunali e pertanto il sottoscritto 
AUTOCERTIFICA di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza 
derivante dall’epidemia Covid19; 

□ di accettare incondizionatamente quanto previsto nell’avviso pubblico: “DECRETO 
SOSTEGNI BIS – MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ - AVVISO PUBBLICO PER IL 
SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLE 
UTENZE DOMESTICHE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA)”. 
Si allega: 

- Copia delle bollette delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua, gas) emesse 
a far data dal 01 luglio 2021; 

- Se utenze intestate al proprietario dell’immobile di residenza, copia del contratto di 
locazione valido e regolarmente registrato in cui sia prevista questa modalità; 



- Autocertificazione con indicazione chiara del POD relativo all’utenza interessata (se 
utenza intestate al locatore); 

- Copia dell’ISEE in corso di validità; 
- Copia di Documento di identità in corso di validità; 
- Per i cittadini stranieri non appartenenti all’unione europea, la copia del permesso di 

soggiorno in corso di validità, anche in scadenza e prorogato con disposizioni di 
legge. 
 

Corchiano,________________________________ 
 

 

Firma 

____________________________________________________ 

 

 


