
 

 Allegato A 
Spett.le COMUNE DI SAN POLO 

DI PIAVE - Ufficio Servizi Sociali  

 

 

 

OGGETTO: DOMANDA PER L’ACCESSO AL FONDO FINALIZZATO ALL’ADOZIONE DI 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN 

STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (Art.53, comma 1, 

D.L.73/2021 e D.M. 24 giugno 2021): 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________il ____________________e residente a SAN POLO DI PIAVE in Via 

/Piazza______________________________________________________n.__________________________ 

telefono____________________e - mail _____________________________________________________ ;  

 

CHIEDE 

  

l’accesso al Fondo finalizzato all’assegnazione di un contributo a favore del proprio nucleo familiare per 

il pagamento delle utenze domestiche (Art.53, comma 1, D.L.73/2021 e D.M. 24 giugno 2021) 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o 

in caso di falsità in atti punite dal codice penale e dalle leggi penali in materia, ai sensi dell’art. 76 DPR 

445/2000, nonché sulle conseguenze previste dall’art. 75 DPR 445/2000 relative alla decadenza da benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

 

DICHIARA  

(barrare con una X l’affermazione che si intende dichiarare) 

 

□ di essere residente nel Comune di San Polo di Piave al momento della presentazione della domanda; 

□ di essere cittadino/a italiano/a oppure di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure di uno Stato 

non appartenente all’Unione Europea e quindi titolare di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno;  

□ di essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità per l’anno 2022 uguale o inferiore a Euro 

20.000,00;  

□ che il proprio nucleo familiare versa in condizioni di difficoltà economica conseguente alla pandemia da 

Covid-19; 

□ di essere intestatario/a delle utenze domestiche per le quali si richiede il contributo; 

□ di essere attualmente in Cassa Integrazione; 

□ di avere in essere un contratto di affitto regolarmente registrato; 

□ di avere in essere un mutuo sull’abitazione; 

□ di esibire, in caso di idoneità al beneficio economico, pezze giustificative comprovanti il pagamento 

delle bollette relative alle utenze domestiche. 

 

ALLEGA  

 

▪ copia di un documento di identità in corso di validità o idoneo titolo di soggiorno per i cittadini non 

comunitari; 

▪ attestazione ISEE in corso di validità, non superiore ad Euro 20.000,00; 

▪ copia del contratto di affitto o documentazione relativa ad un mutuo sull’abitazione; 

▪ documentazione comprovante lo stato occupazionale in Cassa Integrazione; 

▪ copia codice IBAN del richiedente; 

 



 

 

 

 

Inviare il presente modulo di domanda con i relativi allegati, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

02.12.2022, all’ indirizzo e- mail: protocollo@comune.sanpolodipiave.tv.it  

 

In caso di parità di punteggio e di richieste superiori rispetto alle risorse disponibili si procederà al 

riconoscimento dei sussidi in base all’ordine di arrivo delle domande e fino ad esaurimento dei fondi 

disponibili. 

 

In ordine al trattamento dei dati personali, dichiaro di aver letto e compreso il punto 9 dell'Avviso che 

pubblicizza l'iniziativa di sostegno per la quale si inoltra la presente domanda. 

 

 

 

 

San Polo di Piave lì_________________________ 

 

 

IL/LA DICHIARANTE _____________________________ 

 

 

 

 

 


