
Allegato C 

AL RESPONSABILE 

AREA SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI CARLOFORTE 

OGGETTO: Richiesta misure urgenti di solidarietà. Linea 2 - Concessione contributi a sostegno del 

pagamento delle utenze domestiche di cui all’art. 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021.  

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________nato/a a _____________________ 

il__________________ provincia di _______________________ e residente a ___________________________ 

in via/P.zza/Loc.________________________________________n._____ Tel./Cell.________________________ 

C.F._____________________________________________ 

 

In qualità di:  

 

□ Destinatario  

□ Tutore/Amministratore di sostegno  

 

(compilare solo nel caso di persone che abbiano un Tutore o un Amministratore di sostegno)  

 

Del/della Sig./Sig.ra ________________________________________ nato/a ________________________ il 

________________ prov. ___________ residente a Carloforte in via ___________________ n. ________ 

__________ prov. SU  

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso a fruire dei benefici previsti misure urgenti di solidarietà. Linea 2 - Concessione 

contributi a sostegno del pagamento delle utenze domestiche di cui all’art. 53 del Decreto Legge n. 

73 del 25 maggio 2021.  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che 

quanto espresso nel presente modulo è vero ed è accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato DPR 

n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti:  

 

DICHIARA 

Che il proprio nucleo familiare è composto: 

 

COGNOME E NOME RAPPORTO 

PARENTELA 

LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

VARIE 

                             

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Specificare la presenza di componenti con invalidità civile certificata per almeno il 74%; 

 

 



 
 

Di trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

 

 Che il proprio nucleo familiare ha subito una significativa variazione del reddito a causa della 

situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19, con una 

conseguente comprovata incapacità di pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche in conseguenza a perdita/riduzione del lavoro o mancata riconferma di lavoro 

a tempo determinato o stagionale; chiusura, sospensione o riduzione dell’attività 

dell’esercizio commerciale o altra attività di lavoro     autonomo o libero professionale 

o di collaborazione; 

 

 Che il proprio nucleo familiare si trova in situazioni di criticità, fragilità, multi-problematicità e 

non beneficia di misure di sostegno al reddito pubbliche. 

  

 Di beneficiare per sé e il proprio nucleo familiare del Reddito di Cittadinanza, Reddito di 

Emergenza o di altre forme di sostegno pubblico. 

 

 Di non beneficiare per sé e il proprio nucleo familiare del Reddito di Cittadinanza, Reddito di 

Emergenza. 

 

Dichiara inoltre: 

 

 Di essere in possesso di una Certificazione ISEE 2021 in corso di validità (rilasciata dopo la data 

del 15.01.2021) del seguente importo: ISEE pari a €. ___________________; 

 

 Di essere in possesso di redditi e/o entrate mensili netti a qualsiasi titolo percepiti pari ad Euro 

________________, relativi a ________________________________________________; 

 

 Di  percepire il Reddito di Cittadinanza /Reddito di Emergenza pari ad €_____________mensili 

con decorrenza dalla data del_________________ ; 

 

 Di percepire altre misure di sostegno al reddito di seguito precisate: ______________________ 

per l’importo mensile di Euro_______________ con decorrenza dal __________ al ____________; 

 

 Di corrispondere un canone di locazione con contratto regolarmente registrato dell’importo 

mensile di Euro __________________ o di provvedere al pagamento di mutuo mensile per 

l’immobile di residenza di Euro __________________; 

 

 di voler richiedere il contributo a sostegno del pagamento di utenze domestiche relativi alla 

abitazione di residenza come di seguito indicato:  

 

Tipologia di spesa Ammontare spesa   

Energia elettrica  €.    

Smaltimento rifiuti solidi urbani (Tari)  €.    

Gas cucina (bombole)  €.    

Consumo dell’acqua potabile  €.    

 

 Di aver preso visione del Bando Pubblico in oggetto; 

 Di non aver ricevuto analoghe forme di sostegno pubblico per le spese per le quali si richiede 

il contributo; 

 Di essere consapevole che la mancata presentazione della documentazione richiesta a 

corredo della presente domanda, entro i termini stabiliti dall’Avviso Pubblico, può 

comportare l’esclusione dal procedimento; 

 Di assumersi ogni responsabilità in ordine alla verifica della correttezza delle dichiarazioni rese 

e della documentazione presentata all’Ufficio Protocollo dell’Ente (istanza, firma, allegati) 

 Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati i controlli ai sensi 

dell’art. 71 del D.P.R n°445 del 2000; 



 
 

 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Servizio Sociale del Comune di residenza 

qualunque variazione rispetto alla situazione dichiarata nella presente domanda; 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

 

Nel caso di esito positivo della domanda, si chiede e si autorizza alla liquidazione e pagamento del 

contributo spettante con una delle seguenti modalità (barrare la casella che interessa) 

 

 Accredito su C/C Bancario o Postale o Carta, Intestato e/o cointestato a sé medesimo 

IBAN _______________________________________________________________; 

 Rimessa diretta in favore del beneficiario; 

 

Allegati alla domanda: 

 

□ Copia documento d’identità in corso di validità del richiedente; 

□ Copia attestazione ISEE 2021, in corso di validità, rilasciata nell’anno 2021 (eventualmente ISEE 

corrente) 

□ Copia documentazione comprovante il pagamento delle utenze oggetto del contributo; 

 

Data ______________________   Firma richiedente __________________________________ 

 

 

 
Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

Il Comune di Carloforte La informa che il Codice per il trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 

dispone la tutela dei dati personali che La riguardano. Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, 

liceità, tutela della riservatezza e dei diritti alla persona. 

Le forniamo pertanto le seguenti informazioni: 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare dei dati personali eventualmente trattati è, ai sensi dell'art. 13, c. 1 lett. a) del Regolamento UE 2016/679, il Comune 

di Carloforte, nella persona del Sindaco, la cui sede istituzionale è ubicata nella Via Garibaldi n. 72. 

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13, c. 1 lett. b) del Regolamento UE 2016/679, è il 

Responsabile dell’Area Socio Culturale Dott. Giancarlo Lapicca. 

L'elenco dei responsabili dei servizi è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Carloforte all'indirizzo 

www.comune.carloforte.su.it. 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO DI DATI 

Il trattamento dei dati personali, intendendo per trattamento quanto indicato all'art. 6, c. 1, lett.b) del Regolamento UE 

2016/679, è curato dal personale del Comune di Carloforte, appositamente incaricato del trattamento dei dati. Il dato 

personale potrà essere inoltre trattato da personale dipendente da operatori economici affidatari di servizi gestiti per conto 

del Comune di Carloforte. I dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, laddove necessario, salvo i casi previsti 

dalla normativa vigente. I dati personali potranno essere pubblicati presso il sito istituzionale del Comune di Carloforte se 

contenuti all'interno di atti amministrativi. I dati personali trattati sono utilizzati al fine dell'espletamento della procedura 

amministrativa finalizzata all'assegnazione dei contributi come da bando. 

MODALITA' DI TRATTAMENTO 

ll dato personale è trattato in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo strettamente necessario a 

conseguire le finalità per cui è stato raccolto. Sono adottate specifiche misure di sicurezza, per prevenire la perdita dei dati, 

l'uso illecito o non corretto degli stessi, e per prevenire accessi non autorizzati agli stessi. Gli stessi verranno trattati secondo le 

modalità e i limiti stabiliti dalla legge. Potranno inoltre essere effettuate interconnessioni e controlli incrociati con 

Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi, finalizzate all'accertamento di stati, qualità e fatti, ovvero al controllo circa la 

veridicità di quanto indicato nella Dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000. Il trattamento potrà riguardare 

anche dati giudiziari, così come definiti dall'art. 9 c. 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento potrà riguardare 

anche dati sensibili, di cui al c. 2, lett. h) dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 relativi allo stato di salute o condizioni sociali 

degli utenti affidati. 

NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione all'accesso dei servizi forniti dal Comune di 

Carloforte. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Ai sensi dell'art. 6 di cui al Regolamento UE 2016/679, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque 

momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano, di conoscerne l'origine, 

verificarne l'esattezza o di chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica. 

Gli stessi soggetti possono inoltre chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

L’interessato al trattamento dei dati  

 

………………………………………………………… (Firma per esteso)      Carloforte, li ____________________________ 


