Allegato 2
AL COMUNE DI MONTELLA
protocollo.montella@asmepec.it

CONTRIBUTO UNA TANTUM
AFFITTO E UTENZE DOMESTICHE
Il/la sottoscritto/a

___

nato/a a

__ _il

e residente in Montella (AV)

in Via

_____ n°

Telefono n°

__

E-mail
Codice Fiscale

/ / /

/

/ /

/ /

/

/ / / / /

/ /

C H I E DE
(barrare la casella che interessa)
❑ BONUS UTENZE DOMESTICHE (LUCE, ACQUA O GAS)
❑ BONUS CANONI LOCAZIONE
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false
e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi
degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. di essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadino
extracomunitario regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;
2. di aver un valore ISEE pari a Euro
rilevabile
dall’attestazione rilasciata in data
con scadenza
3. di essere residente nel Comune di Montella;
4. di essere in una condizione di difficoltà economica derivante dall’emergenza
Covid.

PER BONUS UTENZE DOMESTICHE (LUCE, ACQUA E GAS)
❑ richiede il rimborso delle seguenti utenze domestiche:
❑ luce

acqua

gas

e dichiara:
❑ di essere intestatario delle utenze domestiche (luce, acqua e gas) pagate nel periodo
da gennaio a dicembre 2021, per le quali si richiede il contributo;
❑ che l’ammontare totale della fornitura per le utenze domestiche per le quali si richiede il
contributo è pari ad €
;
❑ di non aver ricevuto nell’anno in corso altri contributi per le stesse finalità;
Richiede l’erogazione del contributo attraverso versamento su:
Tipologia conto

□ Conto corrente postale

□ Conto corrente bancario

CODICE IBAN _________________________________________

PER BONUS AFFITTO
Dichiara:
❑

che
il
contratto
di
locazione intestato a
____________________________, residente a
Montella (AV)
in via
n°
Tel. ___________ è riferito all’abitazione principale corrispondente alla
residenza anagrafica del nucleo familiare;

❑ che l’importo del canone di locazione mensile è di € __________;
❑ che l’immobile in cui attualmente si risiede versa in precarie condizioni igienicosanitarie, come da:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________ che si allega/allegano;
Dichiara inoltre:
❑ di essere a conoscenza che il Comune:
∙ potrà, qualora si rilevino difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato in sede di
istruttoria della richiesta, contattare il richiedente della prestazione per ottenere chiarimenti
e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e/o la veridicità dei dati
forniti, anche al fine di correggere eventuali errori materiali.
∙ si riserva la facoltà di eseguire controlli sui dati contenuti nella domanda, d’intesa con
altri Uffici comunali, l’Agenzia delle Entrate e altri Enti Pubblici;

❑ di comunicare qualsiasi variazione intervenuta a seguito della presentazione della
domanda, in riferimento alle dichiarazioni sopra riportate.
Si richiede l’erogazione del contributo attraverso versamento su:
Tipologia conto

□ Conto corrente postale

□ Conto corrente bancario

CODICE IBAN _________________________________________
Si allega alla presente istanza, oltre alla copia del documento di identità del richiedente,
codice fiscale e attestazione ISEE in corso di validità, quanto segue:
Per linea di intervento 1 bonus utenze domestiche (luce, acqua o gas):
❑ copia delle fatture/bollettini in cui è specificato l’importo e il periodo di riferimento
relativo al pagamento delle utenze di luce, acqua o gas della propria abitazione di
residenza relativi al periodo gennaio/dicembre 2021;
Per linea di intervento 2 bonus affitto:
❑ copia del contratto di locazione sottoscritto, in corso di registrazione o regolarmente
registrato (ed eventuali comunicazioni di proroga fatte all’Agenzia delle Entrate);
❑ documentazione attestante le condizioni igienico sanitarie precarie dell’alloggio.
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