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Al Sindaco del COMUNE di MISINTO 

Piazza Pietro Mosca n. 9 

20826 Misinto (MB) 

  

DOMANDA PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO “UNA TANTUM” PER IL 

PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE PER L’ANNO 2021 ANCHE A SEGUITO DI 

EMERGENZA COVID-19, RESA IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE E ATTO DI 

NOTORIETA’ AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I. 

 

Il/La sottoscritto/a (richiedente) __________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ Prov. _____ il ___________________ 

e residente a Misinto (MB) in via/piazza ___________________________________ n. _______ 

Codice Fiscale ______________________________________ tel n. _____________________ 

e-mail _______________________________________ 

CHIEDE 

con riferimento all’Avviso Pubblico del Comune di Misinto, di ACCEDERE al contributo “una 

tantum” per il pagamento di utenze domestiche periodo gennaio/ottobre 2021. A tal fine 

DICHIARA 

- che il nucleo familiare è così composto: 

 

Nome e cognome Data e luogo di nascita Occupazione o 

disoccupazione dal 
   

 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

 



 

- che la difficoltà economica è derivante da: 

 a. decesso per Covid di un componente il nucleo familiare percettore di reddito; 

 b. perdita del posto di lavoro da parte di uno o più membri del nucleo familiare per via 

dell'emergenza sanitaria; 

 c. riduzione delle ore lavorative (lavoro dipendente) per uno o più componenti del nucleo 

familiare per emergenza sanitaria; 

 d. cessazione dell'attività professionale autonoma o imprenditoriale da parte di uno o più 

membri del nucleo familiare, a seguito di emergenza epidemiologica; 

oppure 

 che trattasi di situazione di fragilità economica non derivante da emergenza sanitaria per cui 

vengono percepiti i seguenti ammortizzatori sociali (Reddito di cittadinanza, ...) 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

Per le situazioni rientranti nei punti a., b., c., d. dovrà essere presentato l’ISEE corrente, per 

quelle non derivanti da emergenza sanitaria l’ISEE ordinario. 

 

La diminuzione della capacità reddituale è attestata invece con l’ISEE CORRENTE. E’ pertanto 

necessario che il richiedente all’atto della domanda, in aggiunta all’ISEE ordinario, sia in possesso 

anche dell’ISEE CORRENTE in corso di validità. 

 

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445, consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 

75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, 

DICHIARA 

- di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di Stato non 

appartenente all’Unione Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno in corso di validità 

oppure di attestazione relativa alla presentazione di richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno 

scaduto; 

- di essere anagraficamente residente a Misinto da almeno 6 mesi alla data di approvazione del 

presente bando; 

- di avere un ISEE ordinario non superiore ad €. 15.000,00 o corrente non superiore ad €. 

18.000,00 in corso di validità e regolare ai sensi di legge; 

- che le utenze domestiche pagate nel periodo gennaio/ottobre 2021 sono le seguenti: 

• utenza elettrica intestata a ____________________________________ con quota a 

carico della famiglia di € ___________________; 

• utenza gas metano intestata a ____________________________________ con quota a 

carico della famiglia di €___________________; 

• utenza idrica intestata a ____________________________________ con quota a carico 

della famiglia di €___________________; 

- che i componenti del nucleo familiare non hanno pendenze con il Comune di Misinto per il 

periodo 2015-2019 relative a imposte, tasse, canoni, somme connesse ai servizi resi dal Comune 

(mensa scolastica, trasporto scolastico, rette pre e/o post scuola, servizio assistenza domiciliare, 



etc.) o mancati pagamenti di contravvenzioni al Codice della Strada accertate dalla Polizia Locale 

dell'intestato Ente; 

 

E’ INOLTRE INFORMATO E CONSAPEVOLE 

➢  che, in caso di valutazione positiva della domanda, il contributo “una tantum” e in un’unica 

soluzione sarà liquidato direttamente al richiedente sopra indicato con accredito diretto sul 

suo conto corrente di cui si riportano le coordinate bancarie/postali: 

INTESTARIO/COINTESTATARIO DEL CONTO _____________________________________ 

IBAN ____________________________________________________________________ 

BANCA /UFFICIO POSTALE ___________________________________________________ 

➢ che la mancata produzione dei documenti da allegare obbligatoriamente, ovvero la 

produzione di documentazione incompleta o incongruente, determinerà l’esclusione della 

presente domanda e, pertanto, l’inammissibilità della stessa ai benefici in oggetto; 

➢ che il Comune di Misinto effettuerà, anche a campione e anche dopo l’erogazione del 

contributo, ogni forma di controllo atta a verificare la correttezza e la veridicità delle 

informazioni rese con la presente domanda ai sensi del già citato D.P.R. n. 445/2000. E’ 

consapevole che, qualora a seguito dei controlli il contributo risultasse indebitamente 

riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, il Comune procederà alla revoca del 

beneficio; 

➢ che il Comune di Misinto è tenuto a trasmettere alla banca dati del casellario 

dell’Assistenza, istituita presso l’INPS in attuazione al decreto del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali 16.12.2014, n. 206, tutte le informazioni relative ad ogni prestazione sociale 

erogata.    

 

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati in copia i seguenti documenti: 

– carta di identità del dichiarante; 

– permesso di soggiorno per i cittadini extraUE oppure attestazione relativa alla 

presentazione di richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto; 

– fotocopia del codice IBAN; 

– fotocopia delle ricevute di pagamento delle utenze domestiche per il periodo gennaio/ 

ottobre 2021. Nel caso di utenze centralizzate, piano di riparto e ricevute di versamento 

delle spese condominiali che le contengono; 

– dichiarazione ISEE in corso di validità (ISEE corrente per le difficoltà derivanti 

dall'emergenza sanitaria o ISEE ordinario per difficoltà non legate all'emergenza Covid-

19). 

 

Qualora sia stata dichiarata la condizione di difficoltà economica connessa al Covid-19 è 

necessario – al fine di accelerare le procedure istruttorie – allegare apposita documentazione.   

 

Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

In relazione ai dati personali trattati da parte del Comune, per la gestione della procedura, ai 

sensi del G.D.P.R. 2016/679, nonché ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si evidenzia che: 

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Misinto in persona del Sindaco pro tempore; 



- Responsabile della Protezione dei dati è il Segretario comunale. 

I dati, provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti istituzionali 

del Comune di Misinto anche su richiesta dell’interessato e/o di terzi e nell’ambito delle previsioni 

normative che disciplinano l’attività comunale. 

I destinatari dei dati personali sono il Comune di Misinto e gli altri soggetti identificati dalle 

previsioni normative che disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. 

I dati personali sono conservati in ogni formato e per il periodo consentito dalle norme che 

disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. L’interessato ha diritto di richiedere al 

titolare del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, cancellazione, limitazione, 

opposizione al trattamento e portabilità nei termini delle previsioni normative e a proporre 

reclamo a un’autorità di controllo. 

Data, ____________  

                 

                                                                                        IL DICHIARANTE 

       _______________________________ 

 

 


