
 
 

  
Al SINDACO del 

Comune di San Massimo 
Dott. Alfonso LEGGIERI 

86027 San Massimo 
 

Pec: comune.sanmassimo@pec.it 
 

E-mail: comune.sanmassimo@gmail.com 

 
 

Oggetto: Richiesta contributo per il pagamento utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione principale 
 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________  nato a _________________________  

il __________________ residente a San Massimo (CB), in  Via/C.da/P.zza __________________________________ 

n. ______ recapito telefonico    

Visto l’avviso pubblico emesso dal Comune di San Massimo in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 
135 del 15.12.2021 e della determinazione n. 221 (R.G.) del 16.12.2021;  

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità ed a piena conoscenza 
della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del medesimo decreto, dalle disposizioni del 
Codice penale e dalle leggi speciali in materia 

 
D I C H I A R A 

 che il suo nucleo familiare è composto da n. ______ componenti compreso il richiedente; 

 che il suo indicatore economico equivalente (ISEE) è pari ad € ________________;  

 che il suo nucleo familiare non risulta, alla data della pubblicazione dell’avviso, assegnatario di alcuna misura di 

sostegno pubblico;  

 che il suo nucleo familiare risulta già assegnatario di misure di sostegno pubblico quale: 

  Reddito di cittadinanza; 

  Reddito di inclusione; 

  Naspi; 

  Indennità di mobilità; 

  Cassa integrazione guadagni; 

  Altro specificare ____________________________________________________________ 

Tanto sopra premesso, il/la sottoscritto/a chiede, di poter accedere al/ai seguente/i beneficio/i: 

 
 
 Pagamento utenze 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

per un totale di euro    
 
 

 
 
 Pagamento canone di locazione 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

per l’importo di euro _________________________________ 
 
 

 



 
 

CHIEDE, pertanto, che il contributo venga corrisposto 
 
 con accredito sul proprio codice iban: 

                           

 
Banca    
 
 per cassa da riscuotere presso l’Ufficio postale del Comune di San Massimo  

SI IMPEGNA 
 

entro 20 giorni dal ricevimento del contributo a trasmettere all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Massimo, 
all’indirizzo pec: comune.sanmassimo@pec.it oppure all’indirizzo e-mail: comune.sanmassimo@gmail.com oppure a 
consegnare a mano, la copia della ricevuta quietanzata del canone di locazione rilasciata dal locatore o copia delle 
ricevute di pagamento delle utenze per  le quali  è stato richiesto il contributo. 
 

E’ CONSAPEVOLE 
 
- che la mancata trasmissione delle copie delle bollette pagate e della quietanza del pagamento del 

canone di locazione comporterà la segnalazione alle autorità competenti secondo le modalità previste 
dalla legge e determinerà l’esclusione da ulteriori benefici/contributi economici, anche legati 
all’emergenza in atto. 

- che la presentazione della presente istanza non da diritto all’accesso al beneficio richiesto.  I dati richiesti, che non 
rappresentano in alcun modo motivi di esclusione, sono necessari al fine di dar seguito a idonea istruttoria da 
parte del competente ufficio, finalizzata all’eventuale inserimento nell’elenco degli aventi diritto alle misure di 
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. 

DICHIARA, altresì, 

che quanto riportato nella presente istanza corrisponde a verità e di essere consapevole che l’Amministrazione 
comunale, potrà effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese, essendo altresì consapevole delle 
conseguenze penali che la legge prevede in caso di dichiarazioni mendaci rese alla pubblica amministrazione in sede 
di auto-dichiarazione e/o auto-certificazione. 

Allega alla presente domanda: 

 copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
 copia del modello ISEE valido; 
 copia della DSU, in attesa del rilascio e della successiva presentazione di ISEE valido 
 copia delle fatture/bollette scadute e non pagate 
 copia del contratto di locazione e gli eventuali bollettari o note di invito a pagare 

 

 

San Massimo, _________________                            Firma 
 

 
 
 
Informativa sulla privacy (la mancata sottoscrizione dell’informativa non consentirà la lavorazione della domanda) 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003 e del 
Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed autorizzo al 
trattamento anche operatori di cui l’Amministrazione si avvarrà per le finalità della presente richiesta. 
 
San Massimo,  ______________________        Firma 

 


