
Spett.le Comune di Eraclea
c.a. Ufficio servizi sociali 
Piazza Garibaldi, 54
30020 Eraclea (VE)

         

Richiesta  di  accesso  alle  misure  urgenti  di  sostegno  alle  famiglie  che  versano  in  stato  di
bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________ in data _________________________

residente  a  ____________________  (_____)  via___________________________________

n.__________ 

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

tel. ___________________________ e-mail ____________________________________________

□  cittadino italiano;

□  cittadino dell’Unione Europea; 

□  cittadino di paesi terzi titolare del seguente titolo di soggiorno: ___________________________

n. ___________________ rilasciato da _____________________________ in data _____________

e valido sino al ____________________________;

CHIEDE

di  poter  accedere  agli  interventi  economici  di  sostegno  delle  famiglie  che  versano  in  stato  di
bisogno per  il  pagamento  dei  canoni  di  locazione  e  delle  utenze  domestiche  di  cui  all’art.  53,
comma 1, d.l.25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.
106.

In  particolare  chiede,  in  via  alternativa  e  non  cumulativa, un  intervento  economico  per  il
pagamento (N.B. si può barrare solo una casella):

□  del canone di locazione;

□ delle spese di utenza domestica (servizio elettrico / servizio idrico / utenze telefoniche /

riscaldamento / TARI).

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. sopra
indicato: 



DICHIARA 

A) che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto:

Cognome e nome Luogo e data di nascita Rapporto di parentela Professione 

DICHIARANTE

B) che il proprio nucleo familiare si trova in condizioni di fragilità economica e sociale a seguito
dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, in quanto _______________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

C) di essere in possesso di un’attestazione ISEE 2022 (ISEE ordinario ovvero ISEE corrente in
corso di validità) pari ad euro ________________ ;

D) che  complessivamente  il  proprio  nucleo  familiare  dispone  di  un  patrimonio  mobiliare  (es.
depositi e conti correnti bancari / postali, libretti di risparmio, carte prepagate, PostePay, ecc) per un
valore pari ad €_______________________ relativo all’ultimo giorno del mese precedente la data
di presentazione della domanda;

E)  che nessuno dei  componenti  del  proprio nucleo  familiare  è  già  risultato  assegnatario  di  un
contributo economico di cui all’avviso pubblico protocollo comunale n. 19867 del 15/09/2021; 

F) di abitare in :
□ alloggio di proprietà (mutuo mensile pari ad € __________________ - ultima mensilità); 
□ alloggio privato in locazione, con un canone mensile pari ad € _____________________ ;

□ alloggio comunale o dell'ATER in locazione, con un canone mensile di € _____________;
□ altra situazione ___________________________________________________________;

G) che nei tre mesi precedenti alla sottoscrizione della presente domanda i componenti del nucleo
familiare anagrafico hanno percepito i seguenti aiuti pubblici:

□    Nessuno; 

□    Reddito di cittadinanza / Pensione di cittadinanza - 



ultimo importo percepito € _________ periodo percepimento ___________________________;

□   Ammortizzatori sociali (cassa integrazione, NASPI, DISS-COLL, ecc) - 

ultimo importo percepito € _________ periodo percepimento ___________________________;

□   Contributi economici comunali - 

ultimo importo percepito € _________ periodo percepimento ___________________________;

□ altro (specificare____________________________________________________________) -

importo percepito € ______________ periodo percepimento ___________________________. 

H) che alla data di sottoscrizione della presente domanda il nucleo familiare ha maturato un debito
pari ad € ____________ per: 

□ canoni di locazione non pagati;

□ spese per utenze domestiche non pagate.

Solo  per  richiesta  di  intervento  economico  per  pagamento  di  canone  di  locazione,  dichiara
altresì:

I) che il contratto di locazione dell’unità immobiliare ad uso abitativo è regolarmente registrato ed
intestato ad almeno uno dei componenti del nucleo familiare anagrafico;

J) che l’unità immobiliare oggetto del contratto di locazione non è un immobile di lusso (categorie
catastali  A/1  abitazioni  di  tipo  signorile,  A/8  ville  e  A/9  palazzi  du  eminenti  pregi  artistici  e
signorili);

K) che il proprio nucleo familiare non risulta beneficiario di reddito/pensione di cittadinanza ad
integrazione del reddito familiare per il pagamento del canone di locazione.

Il sottoscritto DICHIARA altresì: 

- di aver letto, compreso ed accettato l’avviso pubblico per l’accesso alle misure di sostegno alle
famiglie  che  versano  in  stato  di  bisogno per  il  pagamento  di  canoni  di  locazione  e  di  utenze
domestiche  ex  art.  53,  comma  1,  d.l.  n.  73/2021,  avente  protocollo  comunale  n.  22240  del
22/09/2022;

-  di  aver  compreso  che  il  contributo  economico  è  una  tantum (ciascun  nucleo  familiare  può
presentare  una  sola  istanza  agli  interventi  economici  in  oggetto)  e  può  essere  chiesto  in  via
alternativa e non cumulativa per il pagamento dei canoni di locazione ovvero delle spese per utenze
domestiche;

- nel caso sia stata dichiarata la sussistenza di una situazione debitoria, di impegnarsi ad utilizzare il
contributo economico percepito prioritariamente per saldare il debito dichiarato;

- di impegnarsi a produrre all’ufficio servizi sociali copia della ricevuta del pagamento delle spese
entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del contributo.

- di essere consapevole che le domande verranno evase secondo il criterio dell’ordine cronologico
di arrivo al protocollo dell’Ente, sino ad esaurimento dei fondi disponibili;

- di essere consapevole che il Comune di Eraclea procederà alla verifica dei dati dichiarati anche
presso enti terzi e di autorizzarlo ad acquisire le informazioni necessarie; 

- di impegnarsi a presentare al Comune di Eraclea, su richiesta, la documentazione necessaria a



comprovare le dichiarazioni rese con la presente domanda;

-  (solo per le domande di intervento economico per il pagamento del canone di locazione): di
essere  a  conoscenza  che,  in  caso  di  accoglimento  della  domanda,  il  contributo  sarà  erogato
direttamente al proprietario dell’alloggio oggetto del contratto di locazione e a tal fine

DELEGA 

il  sig.  /  sig.ra  _________________________________________________________________,

nato a __________________________________________ (_______) il _____________________

e residente in ___________________________ via _____________________________ n. ______,

 C.F.  ______________________________________  ,  in  qualità  di  proprietario  dell’immobile

oggetto del contratto di locazione, alla riscossione del contributo eventualmente concesso.

Eraclea, lì ____________    

        ________________________ 

       (Firma del richiedente)

Il sottoscritto  AUTORIZZA il Comune al trattamento dei propri dati personali esclusivamente ai
fini dell’istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Eraclea, lì ____________                        

       ________________________

      (Firma del richiedente)

     

Documenti da allegare alla domanda: 

□  Copia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;

□  Copia del permesso/carta di soggiorno;

□  ISEE 2022 (ISEE ordinario ovvero ISEE corrente in corso di validità);

□  Documentazione attestante la consistenza del patrimonio mobiliare relativo al mese precedente la 
presentazione della domanda (saldo contabile di tutti i conti correnti, prepagate, libretti di risparmio, ecc);

□  Per le domande di contributo per il pagamento del canone di locazione

○ copia del contratto di locazione regolarmente registrato;

○ ricevute pagamento canone di locazione;

○ dichiarazione della situazione debitoria da parte del proprietario dell’alloggio;

□  Per le domande di contributo per il pagamento delle spese per le utenze domestiche:

○ ricevuta pagamento utenze;

○ documentazione di utenze non ancora pagate;

□  Copia dell’IBAN dal quale risulti l’intestazione del conto corrente ad un membro del nucleo familiare
ovvero, solo per i contributi per il pagamento del canone di locazione, al proprietario dell’immobile;

□ Eventuale documentazione che l’interessato voglia trasmettere per evidenziare lo stato di bisogno e/o 
disagio (facoltativo). 


