COMUNE DI CAVAGNOLO / MISURE DI SOSTEGNO – D.L. 73/2021
Dichiarazioni Sostitutive di Certificazioni (art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
La/il sottoscritta/o ________________________________________________________________
nata/o a ___________________________________________________prov._____ il __/__/_____
residente a _____________________________________________________________ prov .____
in via _______________________________________________n.civico .____/____ Int. ___

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito/a ai sensi dei Codice Penale
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

DICHIARA
che la famiglia convivente è composta come risulta dal seguente prospetto:
nr. cognome e nome

luogo di nascita

data nascita

rapporto
parentela

1
2
3
4
5
6

D I C H I A R A di avere
□ reddito ISEE (ordinario o corrente in corso di validità) compreso tra € 0,00 e € 5.999,99;
□ reddito ISEE (ordinario o corrente in corso di validità) compreso tra € 6.000,00 e € 8.999,99;
□ reddito ISEE (ordinario o corrente in corso di validità) compreso tra € 9.000,00 e € 12.000,00.

CHIEDE
di ottenere un contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche (acqua, gas,
elettricità, rifiuti) fatturate nell’anno 2021
All’uopo allega alla presente documentazione relativa alle utenze domestiche fatturate nell’anno
2021 (es. bollette, avvisi di pagamento, ecc.) per un importo complessivo pari ad euro _________
e indica il seguente IBAN per l’accredito del contributo riconosciuto:
________________________________________________________________________________
(L’importo massimo del contributo erogato sarà determinato in base al numero delle domande
pervenute e non potrà in ogni caso superare il 100% dell’importo delle bollette per le quali si è fatta
domanda.)
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione ai soli fini della
evasione dell'istanza, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni.
____________________________________
Allegati:
1. copia del documento di identità;
2. documentazione ISEE;
3. documentazione relativa alle utenze domestiche (es. bollette, avvisi di pagamento, ecc.)

Cavagnolo, lì __/__/_____
La/Il dichiarante
__________________________

