SCHEMA DI DOMANDA

DATI DEL RICHIEDENTE

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL
PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE E DEI CANONI DI LOCAZIONE A
FAVORE DI FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA
DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19).
Cognome

Nome

Comune di nascita

Data di nascita

Comune di residenza

Via/Piazza n.

C.A.P.

recapito telefonico fisso/mobile

indirizzo e-mail e/o indirizzo e-mail pec

codice fiscale

luogo e data di nascita

NUCLEO FAMILIARE DEL
RICHIEDENTE

cognome e nome

codice fiscale

rapporto di
parentela con il
richiedente

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’articolo 76 del
D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità;
DICHIARA
 Di aver preso visione dell’avviso pubblico pubblicato dal Comune di Magliano Romano e
delle relative condizioni di accesso previste dallo stesso

RICHIEDE
di poter usufruire dell’erogazione di contributi economici secondo le modalità previste D.L. 73 del
25/05/2021 a favore del proprio nucleo familiare per:
 il sostegno del pagamento dei canoni di locazione;
 il pagamento delle utenze domestiche (acqua, energia elettrica, gas, telefonia, rifiuti).
A TAL FINE DICHIARA
 di essere a conoscenza che, in caso di accertamento di false dichiarazioni, le somme
concesse saranno recuperate e si darà seguito alle opportune azioni sanzionatorie previste
dalla legge (obbligatorio);
 di trovarsi in una condizione di bisogno a causa dell’evolversi della situazione emergenziale
dovuta alla diffusione del virus Covid-19 (obbligatorio);
 di essere residente nel Comune di Magliano Romano (obbligatorio);
 di possedere un reddito ISEE pari ad € _____________________________ (obbligatorio)
 di essere (barrare quale caso ricorre) (obbligatorio)
 cittadino italiano o di un Paese dell’UE
 cittadino straniero non appartenente all’UE in possesso di valido permesso di soggiorno;

SEZIONE A – RICHIESTA CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE
(da compilare esclusivamente nel caso sia richiesto il contributo economico per il pagamento dei
canoni di locazione – ogni requisito è obbligatorio)
 di essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare di proprietà privata ad uso
abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie
catastali A1, A8 e A9) nel Comune di Magliano Romano (RM),
in via
_______________
_
n.
,
con contratto di affitto a partire dalla data di _______________
;
regolarmente registrato in data
__________________________
_,
numero di registrazione
_____ ________________________________
;
presso l’Ufficio di Registrazione
_
____________________
;
che il canone annuo di locazione nel 2021 (escluso di oneri condominiali)
è pari ad €
_____________________________________
;
(nel caso di contratto di locazione cointestato con altro/i soggetto/i, facente parte di un altro
nucleo familiare, indicare l’importo del canone annuo spettante al richiedente);
che l’importo totale per le mensilità di canone pagato per l’alloggio nell’anno 2021
corrisponde ad €
______________________________________
 di non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio
adeguato alle esigenze del nucleo familiare (riferimento alloggio adeguato: art. 20 del
Regolamento regionale n. 2/2000 e s. m. e i.) nell’ambito territoriale del Comune di

residenza ovvero nell’ambito territoriale del Comune di domicilio per esigenze di lavoro o di
studio. Il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare;
 di non avere ottenuto l’attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da
parte della stessa Regione Lazio, di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi,
per le mensilità per le quali è richiesto il contributo;
 di non avere ottenuto assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati
all’assistenza abitativa e di edilizia agevolata/convenzionata
 di possedere un reddito ISEE del proprio nucleo familiare non superiore ad € 14.000,00 con
una incidenza del canone annuo sul reddito ISEE superiore al 24%
 con riferimento alla misura c.d. del Reddito di Cittadinanza (barrare quale caso ricorre):
 di non percepire Reddito di Cittadinanza;
 di percepire Reddito di Cittadinanza per un importo totale mensile di € __________
con quota mensile destinata all’affitto pari ad € _____________

SEZIONE B – RICHIESTA CONTRIBUTO PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
(da compilare esclusivamente nel caso sia richiesto il contributo economico per il pagamento
delle utenze domestiche – ogni requisito è obbligatorio)
 che le seguenti utenze domestiche riferite all’abitazione di residenza sono intestate ai
componenti del nucleo familiare sotto indicati e sono state sostenute spese per gli importi
sotto riportati:
 Utenza Energia Elettrica Intestata a: _________________________________________
Importo pagato nell’anno 2021 €. ___________________________________________
 Utenza Gas/Metano Intestata a: _____________________________________________
Importo pagato nell’anno 2021 €. ___________________________________________
 Utenza Acqua Intestata a: _________________________________________________
Importo pagato nell’anno 2021 €. ___________________________________________
 Utenza Telefonia Intestata a: _______________________________________________
Importo pagato nell’anno 2021 €. ___________________________________________
 Utenza TARI Intestata a: __________________________________________________
Importo anno 2021 €. _____________________________________________________

SEZIONE C – DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE
(da compilare obbligatoriamente in ogni campo)
 che l’eventuale contributo concesso venga liquidato:
 con accredito sul conto corrente intestato a _________________________________
IBAN ____________________________________________________________________
 in contanti presso la Tesoreria Comunale (BCC di Sacrofano)

 Di essere a conoscenza e di accettare che, in caso di accertamento di false dichiarazioni, il
contributo non sarà concesso ovvero sarà recuperato e si darà seguito alle opportune azioni
sanzionatorie previste dalla legge;
 Di autorizzare il Comune di Magliano Romano al trattamento dei dati rilasciati
esclusivamente per l’espletamento della presente procedura ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
del Regolamento UE 2016/679
 che tutte le comunicazioni che lo riguardano relative alla presente domanda, siano effettuate
ai seguenti recapiti (compilare soltanto se i recapiti sono diversi da quelli indicati nella
prima pagina):
Comune __________________________________________ Prov. ______ CAP _____________
Via _____________________________________________________ n. ____________________
Telefono _______________________________________________________________________
Mail ___________________________________________________________________________
Pec ___________________________________________________________________________
ALLEGA
copia dei seguenti documenti:
 documento di identità in corso di validità;
 permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità, per i richiedenti cittadini di uno
Stato non appartenente all’Unione Europea;
 ISEE ordinario in corso di validità;
 contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ed intestato al richiedente
qualora venga richiesto il contributo per il pagamento dei canoni di locazione
 copia delle bollette pagate nel corso del’anno 2021 per ciascuna utenza (energia elettrica,
gas/metano, telefonia, acqua) oppure per la TARI copia della prima rata dell’anno 2021,
qualora venga richiesto il contributo per il pagamento delle utenze domestiche
Variazioni ai requisiti e alle condizioni indicate nella domanda devono essere comunicate ai
preposti Uffici comunali ai fini dell’ottenimento del contributo.
………………., lì ………………..
IL/LA DICHIARANTE
___________________________

