
Domanda per l’ erogazione del contributo straordinario per il pagamento delle utenze 
domestiche e servizi a domanda individuale per fronteggiare la situazione di emergenza 

sociale prodottasi a seguito della diffusione del Covid-19

Al Comune di Montale
Via Gramsci, 19

51037 – Montale (PT)

 Il/Lasottoscritto/a ________________________________________(cognome)(nome) nato/a a 
__________________________ (prov.______) il_____________________residente a Montalein 
via_____________________________codice fiscale ____________________________ tel/cell 
____________________________________________ consapevole delle sanzioni penali di cui 
all’art.76 del D.P.R. 445/200 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od 
utilizzo di atti falsi,

CHIEDE
 
l'erogazione del contributo per il pagamento delle bollette pagate e/o insolute relative all'anno 
2020-2021 riguardanti utenze domestiche. 
L'erogazione del contributo per l'estinzione delle morosità accumulate,relative all'anno 2020 - 2021 
della  la Tari e/o servizi a domanda individuale ,

Dichiara

inoltre,  ai  sensi  dall'articolo  46  e  dall'articolo  47  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 
28/12/2000,  n.  445,  consapevole delle  sanzioni  penali  previste dall'articolo 76 del  Decreto del 
Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

•di avere una attestazione ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 25.000 (valore pari a 
_____________________ Euro)

•di essere a conoscenza dei contenuti del bando approvato con  Determinazione n. 715 del 17 
dicembre 2021 quindi della modalità di conteggio del contributo e del suo ammontare massimo

•di essere a conoscenza che non potranno essere oggetto di contributo straordinario le utenze 
domestiche saldate attraverso anticipi CARITAS

•di NON essere in possesso di attestazione Isee o di essere in possesso di una attestazione ISEE 
superiore ad € 25.000,00 e di essere in una delle seguenti condizioni:

□ interruzione o riduzione dell’attività lavorativa in regime di lavoro autonomo (Partita Iva, altre 
categorie di liberi professionisti) o lavoro subordinato tra il 2020 e il 2021;

□ grave malattia o decesso di un componente del nucleo famigliare percettore di reddito princi
pale;

□ sospensione o revoca di una delle seguenti forme di sussidio quali: reddito di cittadinanza, 
pensione di cittadinanza, reddito di emergenza, NASpI, Cassa Integrazione.

Altre specifiche condizioni di disagio (precisare):

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



•di essere consapevole che   il contributo spettante sarà prioritariamente trattenuto a 
compensazione di somme dovute al Comune per utenze domestiche Tari e servizi a domanda 
individuale  ;
•di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli dalle competenti 
autorità;
•di essere consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità penali che 
si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
•di aver avuto adeguata informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
GDPR (General Data 2016/679) e della normativa nazionale in materia di privacy;

     □ ESPRIMO CONSENSO
     □ NON ESPRIMO CONSENSO
 

N.B. il mancato assenso al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità da parte del Comune di 
Montale  ad  istruire  il  procedimento  e  di  conseguenza  l’immediata  esclusione  dell’istanza 
presentata.

DATA ______________________ FIRMA ______________________________________

ALLEGA
• Copia delle bollette pagate e/o insolute oggetto della richiesta di contributo;
• Copia di un documento di riconoscimento;
• Attestazione ISEE in corso di validità.

DATA______________________ FIRMA______________________________________


