COMUNE DI BRUGINE
35020 – Provincia di Padova
Settore Servizi alla Persona
+
Allegato sub B) delibera di G.C. n.

del

Oggetto: Domanda per la partecipazione al bando comunale per la distribuzione del fondo
statale contributo e sostegno al pagamento degli affitti e delle utenze domestiche previsto
dall’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. decreto sostegni bis) convertito in legge
23/7/2021 n. 106.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
15/11/2021
Il/La sottoscritto/o
Cognome e nome ……………………………………………………………………………………………..
Nato/a a …………………………………………………… il …………………………………………………
Residente in via ………………………………………………………………………………………………..
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………….
Recapito di telefono …………………………………………………………………………………………...
Conto corrente cod. IBAN …………………………………………………………………………………….
RICHIEDE
la partecipazione all’erogazione del fondo in oggetto (D.L. 25 maggio 2021 n. 73) per la
misura:

 CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE (AFFITTO);
 CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
1) di accettare inderogabilmente le condizioni di erogazione previste nel bando:

 di essere cittadino/a italiano/a

 di

essere cittadino/a o familiari di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea
regolarmente soggiornanti in Italia, ai sensi del D.Lgs. 30 del 6/2/2007 (specificare)
………………………………………………………………………………………………………….

 di essere cittadino/a straniero/a titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, ai sensi del D.Lgs. 3 del 8/1/2007 (specificare)

………………………………………………………………………………………………………….

 di essere cittadino/a cittadino/a straniero/a titolare della carta di soggiorno di durata non
inferiore ad un anno (specificare)

………………………………………………………………………………………………………….
2) di essere in possesso, al momento della presentazione della domanda dei seguenti requisiti:
•
•
•
•
•
•

di essere residente nel territorio del comune di Brugine,
di essere maggiorenne,
di essere conduttore di contratto di locazione ad uso abitativo per il quale si richiede il
contributo o proprietario dell’immobile adibito a propria abitazione principale (allegare alla
domanda),
che l’alloggio non è incluso nelle categorie catastali A1, A8 e A9,
che il contratto di locazione, di natura non transitoria, è efficace e regolarmente registrato,
non essere proprietario neppure della nuda proprietà di ulteriori alloggi rispetto a quello
adibito ad abitazione principale ove è presente la propria residenza (c.d. Prima casa), detto
requisito deve essere posseduto da ciascun componente il nucleo familiare alla data di
presentazione della domanda;

3) di avere un valore ISEE (ordinario o corrente) inferiore a € 15.000,00;
4) di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni del bando per l’accesso al fondo
comunale affitti e utenze domestiche e di essere edotto che il contributo verrà assegnato
proporzionalmente a tutte le istanze presentate fino a esaurimento del fondo utilizzando
come criterio in ordine crescente il valore ISEE 2021 ordinario o corrente;
5) di non usufruire di altri contributi all’affitto o pagamento utenze domestiche erogati da
qualsiasi ente pubblico o privato al momento della presentazione della domanda;
6) di non usufruire di qualsiasi altro contributo erogato dal comune di Brugine al momento della
presentazione della domanda;
7) alla domanda devono essere allegati:
• copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità,
• contratto di locazione dell’immobile o atto di proprietà dell’immobile adibito ad abitazione
principale,
• ricevute di avvenuto pagamento dei canoni di affitto o ogni altra idonea documentazione
giustificativa dell’anno in corso;
• ricevute di avvenuto pagamento delle utenze domestiche dell’anno in corso;
• Isee 2021 del nucleo familiare richiedente ordinario o corrente,
• Attestazione Codice IBAN;

8) Il/La sottoscritto/a è consapevole che chi rilascia false dichiarazioni alla pubblica
amministrazione sarà segnalato all’autorità giudiziaria.

Brugine, …………………………..

Firma del dichiarante
……….……………………………………

