
Allegato A) Domanda 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di 

CARIFE 

 

 

OGGETTO: 

Domanda per l’attribuzione di sostegni alle famiglie che versano in stato di bisogno (D.L. 
25/5/2021 N. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021 n. 106, Decreto 

Ministro dell’interno del 24/6/2021) 

 

Il sottoscritto nato a    

 

il / / Residente in alla n.   

 

C.F. Telefono    

 

D I C H I A R A 
 

Di assumere la piena responsabilità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 

445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di esclusione e revoca di eventuali benefici eventualmente concessi 

 
C H I E D E 

 

Di essere ammesso alla concessione del beneficio previsto per le seguenti misure di sostegno: 
 

• Misure di solidarietà alimentare 

• Pagamento utenze domestiche (TARI 2021 e altre utenze) o canoni di locazione. 

 

A tale scopo dichiara: 

 

❑ Di trovarsi in stato di necessità a causa dell’emergenza epidemiologica da Virus Covid 19; 

❑ Di essere residente nel Comune di Carife; 

❑ Di avere un indicatore ISEE ordinario/corrente del valore di euro   

❑ Che il proprio nucleo familiare è composto da n. persone di cui n. minori 
di   età   inferiore   a   tre   anni; n. minori di età   compresa   tra 3   e   16   anni; n.

 persone in condizione di non autosufficienza certificata ovvero in condizioni di 

disabilità certificata ai fini dell’inclusione scolastica. 

 
DICHIARA ALTRESI 

 
Che alla data di presentazione della presente domanda: 

❑ Ha saldato il pagamento TARI 2021; 

oppure 

❑ NON ha saldato il pagamento della TARI 2021; 

 

❑ Che l’abitazione in cui il nucleo familiare risiede è in locazione con contratto regolarmente registrato 

presso l’agenzia delle entrate, intestato a ; 

❑ Che né il sottoscritto né altro componente del proprio nucleo familiare risultano titolari di diritti di 
proprietà di altro alloggio; 



❑ Che è intestatario dell’utenza TARI ovvero la stessa è intestata ad altro componente familiare e 

precisamente Sig./ra ; 

❑ Che il sottoscritto o altro componente del proprio nucleo familiare, e precisamente Sig./ra è 

intestatario delle seguenti utenze domestiche: 

o Acqua 

o Energia Elettrica 

 

❑ Che il nucleo familiare è così composto: 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Legame parentale 

   

   

   

   

   

   

   

 

❑ Chiede l’accredito di quanto spettante sul seguente IBAN 

                           

 
DICHIARA INFINE 

Di essere informato che l’Amministrazione Comunale effettuerà opportuni controlli sulle autocertificazioni 

presentate, anche a campione, e comunque ogni qualvolta sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle 
stesse. 

 

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE GDPR 679/2016 e 
dell’art. 8 del GDPR 679/2016 per soggetti minori di anni 16. Per tutto quanto non delineato si rimanda al 

Regolamento UE GDPR 679/2016 e al Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101. 

 
Allega: 

❑ Attestazione ISEE 2021; 

❑ Quietanza di pagamento TARI 2021; 

❑ Quietanza di pagamento: 

o Acqua; 

o Energia Elettrica; 

 

❑ Contratto di locazione registrato 

❑ Documento di identità personale in corso di validità. 

 

 
Data    

 

Firma del richiedente 
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