
Al Responsabile del Settore Affari generali e Ragioneria  
Comune di ROCCASCALEGNA 

protocollocomuneroccascalegna@pec.it 

 

 

Domanda richiesta contributo 
Misure di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione, delle 

utenze domestiche e TARI   
(art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n°73, c.d. Decreto Sostegni bis) 

 
 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di accedere all’assegnazione del CONTRIBUTO UNA TANTUM per PAGAMENTO UTENZE 
DOMESTICHE (luce, acqua, gas), TARI e CANONE DI LOCAZIONE, destinato ai nuclei familiari residenti 
che versano in situazione di necessità causa Covid-19 e dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti 
energetici. 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/10/2000 n. 445 
(Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a 

provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato 
civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.) e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445) 

 

DICHIARA 
 

 di essere nata/o a _________________________________________ ( ___ ) il ___/___/________ 

codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __; 

 di essere residente nel Comune di Roccascalegna (CH) in Via 

____________________________________ N. __ e di avere il/i seguente/i recapito/i telefonico/i __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ _al quale l’Ente potrà contattarmi per tutte le 

comunicazioni; 

 di essere regolarmente soggiornante sul territorio italiano (stranieri extracomunitari); 

 di essere in difficoltà a causa delle conseguenze socio economiche derivanti dall'emergenza COVID -19 

e dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici; 

 di essere in possesso di Reddito ISEE ordinario o corrente non superiore a € 18.000,00; 

 non essere percettore/non avere all’interno del nucleo familiare percettori di reddito da lavoro 

dipendente presso Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n°165/2001; 

 non essere percettore/non avere all’interno del nucleo familiare percettori di reddito di cittadinanza di 

valore pari o superiore a 600,00 euro mensili; 

 non avere, complessivamente tutti i componenti il nucleo familiare, alla data del 31.12.2022 disponibilità 

finanziarie depositate su conti correnti bancari e/o postali superiori a € 8.000,00; 

 di voler accedere al seguente contributo una tantum: 

1. O   A RIMBORSO DIRETTO UTENZE DOMESTICHE annualità 2020-2021(luce, acqua, gas) 

2. O   A RIMBORSO DIRETTO TARI annualità 2020-2021  
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o di essere intestatario dell’utenza o TARI oppure che l’intestatario dell’utenza/TARI è 

______________________________________________________componente del nucleo familiare 

convivente presso la medesima abitazione (abitazione principale). 

3. O  A RIMBORSO DIRETTO Canone di locazione annualità 2020-2021 

 essere titolare di un contratto di locazione di immobile destinato ad abitazione principale, 

debitamente registrato a nome del richiedente o di un familiare convivente. Il contratto non deve 

essere relativo ad immobile inserito nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9; 

 non aver percepito per gli anni 2020 o 2021 il contributo affitti erogato dalla Regione Abruzzo 

per il rimborso canoni di locazione per abitazione di residenza  

 non beneficiare della quota affitti sui benefici del reddito di cittadinanza (per chi ha un reddito di 

cittadinanza inferiore a € 600,00. 

 

SI ALLEGANO: 

 Certificato ISEE, ordinario o corrente, in corso di validità; 

 Copia documento di riconoscimento del richiedente; 

 Copia codice Iban intestato al richiedente; 

 Documento privacy sottoscritto; 

 Copia ricevuta di pagamento bollette utenze o TARI riferite al periodo 2020-2021; 

 

oppure 

 Copia contratto di locazione registrato; 

 Ricevute pagamento canone di affitto riferite al periodo 2020-2021 

 

 
________________ lì _________________  
                                          
 
 

     FIRMA 
 
 

                                                                                               __________________________________ 

 


