Comune di Nuoro
Settore 6 - Servizi alla Persona
Ufficio Inclusione Sociale Famiglie e Adulti
Domanda di accesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle
famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche
Dati del Richiedente
Cognome _________________________________________ Nome ____________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________
Data di nascita ____/____/_____ Sesso (M/F) ______ Stato di cittadinanza_______________________
Comune di nascita________________ Prov. di nascita ____Stato di nascita ______________________
Di essere residente nel Comune di Nuoro in via _____________________________________________
Documento di riconoscimento: Tipo __________________ Numero _____________________________
Rilasciato da ____________________________ in data ____/____/______ scadenza ____/____/______
Recapito telefonico obbligatorio _________________________________________________________
Indirizzo e-mail obbligatorio ____________________________________________________________

CHIEDE
di poter beneficiare delle MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE:
INTERVENTO
L’intervento per il contributo alimentare e per generi di prima necessità, il contributo per il
pagamento delle utenze domestiche e il contributo per il pagamento dell’affitto NON sono cumulabili
tra loro. Indicare con una crocetta quella prescelta:

□ Contributo alimentare e per generi di prima necessità
□ Contributo per il pagamento delle utenze domestiche
□ Contributo per il pagamento dell’affitto
A tal fine
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 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:

□ Di essere residente nel Comune di Nuoro;
1 - Che il proprio nucleo familiare è composto dal seguente numero di persone ________
2 - di essere in possesso di Attestazione ISEE ordinario in corso di validità, privo di omissioni e
difformità di € _______________

□Di aver letto integralmente l’avviso pubblico e di accettarne le condizioni senza riserva alcuna;
□Che nessun componente il nucleo familiare è assegnatario di aiuti e contributi pubblici quali,
Reddito di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza, REIS – Reddito di Inclusione Sociale, rimborso
della L. 431/98 - Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione percepito
nell’anno in corso;

□Di

essere consapevole che l’intervento per il contributo alimentare e per generi di prima
necessità, il contributo per il pagamento dell’affitto e il contributo per il pagamento delle utenze
domestiche non sono cumulabili tra loro;

□Di essere consapevole che l’istanza in oggetto può essere presentata una sola volta per nucleo
famigliare;

□Di essere consapevole che il possesso dei requisiti sopra autocertificati si intendono posseduti al
momento della presentazione della domanda e che saranno soggetti a controlli a campione;

□Di essere consapevole che in caso di documenti illeggibili e per approfondimenti, il Comune di
Nuoro potrà richiedere integrazioni documentali tramite email indicata in fase di presentazione
della domanda fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 7
giorni solari dalla richiesta. Di impegnarsi a verificare periodicamente la casella di posta elettronica
indicata in fase di presentazione della domanda. Di essere consapevole che la mancata risposta
entro il termine stabilito costituisce causa di inammissibilità della domanda.

□Di essere consapevole che il contributo per il pagamento dell’affitto sarà liquidato in un’unica
soluzione, con accredito diretto sul c/c del proprietario dell’abitazione oggetto del canone di
locazione;
CHIEDE CHE
il contributo, in caso di accoglimento della domanda, venga versato sul seguente modo:

□ Versamento contributo alimentare/utenze – liquidato in un’unica soluzione con accredito diretto
sul c/c del beneficiario (il conto deve essere intestato o cointestato al/alla richiedente)
IBAN
Intestazione conto: _______________________________________________________________________

□ Versamento contributo affitto – liquidato in un'unica soluzione con accredito sul conto corrente
del proprietario dell’immobile come da allegata Dichiarazione del proprietario.

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

□ Attestazione ISEE ordinario del nucleo familiare convivente come da stato di famiglia anagrafico,
rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, in corso di validità, privo di omissioni e
difformità pena l’esclusione;

□ Copia fronte e retro del documento di identità del richiedente in corso di validità;
□ Fotocopia Codice IBAN del conto corrente bancario/postale/Post Pay Evolution/Carta corrente,
intestato al beneficiario (esclusi i libretti accredito stipendio/pensione) rilasciato dalla banca o
dall’Ufficio postale;

□ Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia fronte e retro del titolo di soggiorno in corso di
validità o in fase di rinnovo (in tal caso allegare la documentazione che attesti la presentazione
della richiesta di rinnovo);
Per coloro che intendono richiedere il contributo per il pagamento delle utenze domestiche:

□ Copia degli ultimi documenti ricevuti per il pagamento delle utenze domestiche intestati al
soggetto richiedente o a un componente del nucleo familiare quali: TARI - Tassa rifiuti comunale,
bolletta luce, gas, acqua.
Per coloro che intendono richiedere il contributo per il pagamento dell’affitto:

□ Copia del Contratto di locazione intestato al soggetto richiedente o a un componente del nucleo
familiare con relativa ricevuta di registrazione;

□ Dichiarazione del proprietario debitamente compilata e firmata:
□ Fotocopia codice IBAN del conto corrente bancario o postale intestato al proprietario rilasciato
dalla Banca o dall’Ufficio postale;

□

Dichiara altresì di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli dal Comune,
dall’INPS, dalla Guardia di Finanza, dell’Agenzia delle Entrate, dal Ministero delle Finanze e presso
altri enti erogatori per verificare la veridicità di quanto dichiarato anche mediante la consultazione
delle banche dati in loro possesso.

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali
dati.
Il Comune di Nuoro, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a trattare i dati forniti
esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all’espletamento della procedura per
l’erogazione del suddetto contributo, secondo i principi di correttezza, liceità ed esattezza, nonché
di minimizzazione e limitazione del trattamento e della conservazione, ai sensi dell’articolo 5 del
Regolamento, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti in conformità alla normativa vigente.
Luogo______________, lì ____________________

FIRMA
__________________________________________

