COMUNE DI MISILISCEMI
C/o Ufficio Servizi Sociali
Comune di Trapani
Oggetto: Richiesta accesso al beneficio “RIMBORSO PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE E
UTENZE DOMESTICHE” ai sensi dell’ art. 53 del D.L. 73/2021 e della D.G. n. N. 417/2021.
ll/Lasottoscritto/a

nato/aa

il

e residente a Trapani nella Via
Codice Fiscale

Telefono/Cellulare

mail

, nella qualità di intestatario della scheda anagrafica del
proprio nucleo familiare, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA
che il sottoscritto e ciascuno dei componenti il proprio nucleo familiare anagrafico si trovano nelle condizioni
degli aventi diritto secondo quanto previsto nell'Avviso del Comune di Misiliscemi, relativo alle misure di
sostegno per l'emergenza socio-assistenziale da COVID-19, e precisamente di:
a) essere iscritto all'anagrafe del Comune di Trapani con residenza nel territorio di Misiliscemi;
b) che il reddito mensile dell’intero nucleo familiare anagrafico a qualsiasi titolo percepito,

ammonta ad €

proveniente da:

Reddito di Cittadinanza/Reddito di Inclusione/Social Card/

€

contributi economici pubblici vari
Indennità di disoccupazione (es. Naspi, indennità di mobilità,

€

cassa integrazione ecc)
Pensione contributiva/ Pensione sociale/ Pensione di

€

vecchiaia/Reversibilità/
Lavoro dipendente/autonomo

€

Altro:

€

__________________________________________________
specificare

N.B. Sono esclusi dai redditi percepiti e non vanno dichiarati: assegni per il nucleo familiare, assegni di maternità, indennità di
accompagnamento, pensione di invalidità civile, indennità di frequenza, contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione,
contributi per i libri di testo e le borse di studio.
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c) essere intestatario del canone di locazione e delle utenze domestiche (bollette acqua,luce e gas) relative
all’abitazione sita nel Comune di Misiliscemi, sede della residenza anagrafica del nucleo familiare;

CHIEDE
il rimborso pari al 50% delle spese sostenute negli ultimi tre mesi per il pagamento del canone di
locazione (ad esclusione del canone agevolato per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica o “case
popolari”) e delle utenze domestiche (bollette acqua,luce e gas) come previsto dall’art. 53 del D.L.
73/“Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche” e dalla D.G. n. N. 417/2021.

In tal senso dichiara che il 50% delle spese sostenute negli ultimi tre mesi ammontano a:

CANONE DI LOCAZIONE

€

UTENZE DOMESTICHE (bollette acqua,luce e

€

gas)

Si precisa che l'importo totale del rimborso non potrà superare i 1.000,00 euro per singolo nucleo familiare.
Il dichiarante, consapevole che il beneficio è concesso per l’intero nucleo familiare anagrafico, assume
l’obbligo di comunicare prontamente all’Ufficio Servizi Sociali ogni variazione di reddito intervenuta prima
della concessione del beneficio e che porti al superamento del minimo vitale così come definito dal DPRS 28
maggio 1987 o ogni variazione della composizione dello stato di famiglia.
Autorizza, altresì, il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
A pena di inammissibilità, è necessario allegare:
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;
- Copia del contratto di affitto regolarmente registrato;
- Modello ISEE;
- Copia del codice IBAN;
- Ricevute di pagamento affitto ed utenze relative agli ultimi tre mesi

Trapani, ______________
In fede
Il Richiedente

