
Al 
Comune di Celle Enomondo 

 
DOMANDA PER L’ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLI DARIETA’ ALIMENTARE E DI 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE 
DOMESTICHE – ART. 53 D.L. N.73 DEL 25/05/2021 

 
Il/la sottoscritto/a  ................................................................................................................................................ 
 
nato/a a .................................................................. il ....../....../............ C.F.  ..................................................... 
 
residente nel Comune di ................................................................. Prov.  ……………………………................. 
 
Via/Piazza ......................................................................................., n. ................ tel./cellulare  ........................ 
 
e-mail ................................................................................. 
 

CHIEDE 
 
Di essere ammesso, ai sensi dell’art.53 del D.L. n.73 del 25/05/2021, all’assegnazione dei seguenti benefici: 
 
UTENZE DOMESTICHE  T.A.R.I.              CANONI DI LOCAZIONE     BUONI ALIMENTARI 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per falsità in atti e le dichiarazioni mendaci (art. 76 del 
D.P.R. 445/2000). 

DICHIARA 
 
• Di essere residente a Celle Enomondo, in via _______________________________________________ 

 
• Essere in possesso di un’attestazione ISEE, in corso di validità, non superiore ad €. 15.000,00 

 

Solo per le utenze domestiche: 

 

Dichiara di: 

essere titolare di un contratto per la fornitura delle utenze domestiche di energia elettrica e gas, singolo o 

condominiale , per l’abitazione di residenza, con i seguenti gestori: 

 

____________________________________ ___________________________________________ 

 

Per la TARI: 

Dichiara di essere soggetto passivo TARI comune di Celle Enomondo – anno 2021. 

 

Solo per i canoni di locazione: 

Dichiara di : 

essere in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato, per la locazione dell’abitazione 

principale e le coordinate bancarie del soggetto debitore sulle quali erogare il beneficio: 

 

IBAN ___________________________________________________________________________________ 

INTESTATO A : ___________________________________________________________________________ 

 
Dichiarazione resa, confermata e sottoscritta. 
 

Celle Enomondo, ____________________________________                  FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

______________________________ 



 
Allegati: (porre una X se presente): 
 
Attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda; 

 

Copia fronte/retro di un documento di identità del richiedente in corso di validità; 

 

Copia contratto oppure altra documentazione comprovante l’intestazione dell’utenza domestica 

di energia elettrica e gas e i relativi documenti contabili (bollette); 

 

Copia contratto di locazione regolarmente registrato e coordinate bancarie del soggetto debitore 

sulle quali erogare il beneficio; 

 

Codice IBAN del richiedente per la richiesta di beneficio per il pagamento delle utenze 

domestiche. 

 


