Comune di
Villa d’Almè

Ufficio Servizi Sociali
035.6321133
protocollo@comune.villadalme.bg.it

Provincia di Bergamo

Al Comune di Villa d’Almè
Ufficio Servizi Sociali
Domanda di ammissione al BANDO PUBBLICO per l’erogazione di contributi straordinari
finalizzati al pagamento di canoni di locazione e/o utenze domestiche
(energia elettrica, riscaldamento, acqua)” -anno2021
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a
residente a

(_
(

)

il

) in via

indirizzo mail

n. telefono

IBAN
Consapevole delle responsabilità penali previste in relazione a dichiarazioni non veritiere (art. 46, 47
e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445);
Al fine di ottenere il contributo una tantum a fondo perduto finalizzato al pagamento di canoni di
locazione e/o bollette per utenze domestiche (energia elettrica, riscaldamento, acqua);
DICHIARA
Che il proprio nucleo familiare è così composto:
COGNOME
NOME

-

CODICE FISCALE

RELAZIONE DI
PARENTELA

Di essere residente nel Comune di Villa d’Almè alla data della presentazione della domanda;

-

-

-

Di essere in possesso di una dichiarazione ISEE familiare in corso di validità inferiore o uguale a
€ 20.000,00 e precisamente di €
(allegare attestazione ISEE in corso
di validità);
Di non aver beneficiato di altre misure agevolative riconosciute dal Comune di Villa d’Almè e/o
dall’Ambito territoriale Valle Imagna -Villa d’Almè e/o da altri enti pubblici per le medesime
spese;
Di essere a conoscenza che la misura di sostegno economico oggetto del presente bando è
riconosciuta ad un solo componente il nucleo familiare;
Di aver sostenuto spese per canoni di locazione e/o bollette per utenze domestiche (energia
elettrica, riscaldamento, acqua) come da documentazione allegata;
Di aver preso visione del bando.
DICHIARA ALTRESÌ

•

•

•

•

di aver preso visione dei contenuti del “BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
STRAORDINARI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE E/O DI UTENZE
DOMESTICHE” e di accettarne integralmente le condizioni;
di essere a conoscenza che il Comune di Villa d’Almè procederà, ai sensi della normativa vigente, ad
effettuare controlli sulle domande presentate, al fine di verificare le informazioni dichiarate nella
presente dichiarazione ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dei D. Lgs. 109/1998 e 130/2000).
Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso
di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del beneficio e alla
riscossione delle somme indebitamente percepite;
di autorizzare il Comune di Villa d’ Almè al trattamento dei dati personali contenuti in questa
domanda esclusivamente per le finalità della presente richiesta, avendo preso visione
dell’informativa
privacy
pubblicata
sul
sito
internet
del
Comune
http://www.comune.villadalme.bg.it nella sezione Amministrazione trasparente, Altri contenuti –
Dati ulteriori, Privacy, Informativa privacy, Servizi sociali ed assistenziali;
di essere disponibile a svolgere un colloquio con l’assistente sociale comunale.
Villa d’Almè,

IL DICHIARANTE

Allegati (barrare la documentazione allegata):
 attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dal competente organo;
 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
 contratto di locazione con relativa registrazione;
 ricevute di pagamento dei canoni di locazione dal 01.01.2021;
 ricevute delle spese sostenute dal 01.01.2021 per le utenze: energia elettrica, riscaldamento,
acqua.

