
Spett.le
COMUNE DI MONTESILVANO
Piazza Diaz, 1
65015 Montesilvano (Pe)

DOMANDA PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER CANONI DI LOCAZIONE E
UTENZE DOMESTICHE - art. 53 del  DL 15 maggio 2021, n. 73 (cd “Sostegni bis”).

E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a (nome) ……………………………………..    (cognome)  …………………………………….

codice fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Sesso |M| - |F|

Luogo di nascita  ………………………………………… Data di nascita |__|__| / |__|__ / |__|__|__|__|

Residente in (via, corso, contrada) ……………………………………………………………….. 

Città.…………………………………………….... e-mail …………..…………………………… 

cellulare ………………………………....

RICHIEDE

l’erogazione, ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legge 15 maggio 2021, n. 73,  di un contributo
per :

(barrare l’opzione che interessa; è possibile partecipare per una sola forma di contribuzione)

pagamento canoni di locazione  

per le utenze domestiche.

CONSAPEVOLE delle  sanzioni  penali  richiamate  dall’art.76  del  D.P.R.  28.12.2000 n.  445,  in  caso  di  false
dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi:

DICHIARA ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000),  sotto  la  propria  responsabilità   tutto  quanto
rappresentato ed in particolare:

A)  PER IL CONTRIBUTO PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE

- Di essere residente nel Comune di Montesilvano (Pe).

- Di essere titolare di un contratto di locazione, stipulato esclusivamente ad uso abitativo ed in
corso di validità nell’anno 2020, riferito ad un alloggio corrispondente alla propria residenza
anagrafica, situato nel Comune di Montesilvano (PE);  Per intervenuta separazione legale, la
domanda potrà essere presentata dal coniuge con diritto all'abitazione coniugale.  Il contratto
viene allegato in copia alla presente domanda.



- Che  il  Codice  Iban  sul  quale  versare  il  contributo  è  il  seguente:
_____________________________________________________

(barrare l’opzione che interessa)

a)   che  il  proprio  nucleo  familiare  ha  una  condizione  economica,  misurata  in  base
all'indicatore  di  situazione  economica  equivalente  (ISEE  in  corso  di  validità)  secondo  quanto
previsto dal  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, riferita a
tutti  i  componenti  del nucleo familiare,  non superiore all’importo di €    15.853,63, come da Isee  
allegato;

b)   che  il  proprio   nucleo  familiare  ha  una  condizione  economica,  misurata  in  base
all'indicatore  di  situazione  economica  equivalente  (ISEE  in  corso  di  validità)  secondo  quanto
previsto dal  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, riferita a
tutti  i  componenti  del nucleo familiare, non superiore ad € 35.000,00 e dichiara di trovarsi   in
condizioni  di  precarietà  determinata  dall’emergenza  COVID-19,  per  perdita  del  lavoro  per
licenziamento, chiusura di attività lavorativa autonoma, o altre cause di riduzione del reddito,  con
perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nell’annualità 2020, rispetto all’analogo periodo
del  2019.   Tale  condizione  viene  dimostrata   mediante  l’idonea  documentazione  allegata  alla
presente domanda.

(barrare l’opzione che interessa)
Di avere provveduto regolarmente al canone di locazione annualità 2020 come da ricevute 
allegate alla presente domanda, per cui non sussistono morosità  nei confronti del locatore;

Di essere moroso nei confronti del locatore, della quota di € ___________, del canone di  
locazione annualità 2020, per cui per tale quota il contributo verrà erogato direttamente al 
proprietario locatore, come da ricevute allegate alla presente domanda. 

B)  PER IL CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE

- Di essere residente nel Comune di Montesilvano (Pe).
- Che il proprio nucleo familiare è composto da un numero di componenti pari a N. _____
- Che  il  Codice  Iban  sul  quale  versare  il  contributo  è  il  seguente:

_____________________________________________________

(barrare l’opzione che interessa)
           a)  Che nel proprio nucleo familiare non sono presenti  componenti in situazione di handicap grave ai sensi
dell’art. 3, comma 3, legge 5.02.1992, n. 104 ovvero affetto da comprovata invalidità civile non inferiore all’80%
per il caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza;

b)  Che nel proprio nucleo familiare sono presenti i seguenti componenti in situazione di handicap grave
ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge 5.02.1992, n. 104 ovvero affetto da comprovata invalidità civile non inferiore
all’80% per il caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza: sig. ______________________________

(barrare l’opzione che interessa)
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c)   che  il  proprio  nucleo  familiare  ha  una  condizione  economica,  misurata  in  base
all'indicatore  di  situazione  economica  equivalente  (ISEE  in  corso  di  validità)  secondo  quanto
previsto dal  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, riferita a
tutti  i  componenti  del nucleo familiare,  non superiore all’importo di €    15.853,63, come da Isee  
allegato;

d)   che  il  proprio   nucleo  familiare  ha  una  condizione  economica,  misurata  in  base
all'indicatore  di  situazione  economica  equivalente  (ISEE  in  corso  di  validità)  secondo  quanto
previsto dal  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, riferita a
tutti  i  componenti  del nucleo familiare, non superiore ad € 35.000,00 e dichiara di trovarsi   in
condizioni  di  precarietà  determinata  dall’emergenza  COVID-19,  per  perdita  del  lavoro  per
licenziamento, chiusura di attività lavorativa autonoma, o altre cause di riduzione del reddito,  con
perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nell’annualità 2020, rispetto all’analogo periodo
del  2019.   Tale  condizione  viene  dimostrata   mediante  l’idonea  documentazione  allegata  alla
presente domanda.

DICHIARA inoltre   (dovuta per  entrambe le  tipologie  di contributi)

 Di non essere assegnatario di alloggi ERP già assoggettati alla disciplina del canone sociale ai sensi
della L.R.96/96 e s.m.i;

 Di non avere  beneficiato nel  2021 del  contributo  pubblico  per l’anno 2019  a  titolo di  sostegno
abitativo, compresi i contributi inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità;

 Di essere a conoscenza che l’amministrazione comunale potrà provvedere alla verifica della veridicità
delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

 Di prendere atto che può essere richiesto una sola forma di contribuzione (o per canone di locazione o per
utenze domestiche).

Montesilvano lì ……………………………..

Il dichiarante (sottoscrivere)

_______________________________

Deve essere allegato copia del documento d’identità in corso di validità

Documenti da allegare:

(spuntare la documentazione allegata)

Per contributo per canone di locazione

o fotocopia del contratto di locazione recante gli estremi della registrazione;
o fotocopia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione anno 2020, ovvero indicazione

della eventualità morosità;
o fotocopia Attestazione ISEE e DSU in corso di validità;

Per contributo per utenze domestiche

o fotocopia delle fatture/bollette  relative alle utenze domestiche dell’annualità 2020;
o fotocopia Attestazione ISEE e DSU in corso di validità.
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