
                 CITTA’ DI MELISSANO
                             Provincia di Lecce
      SETTORE I° AFFARI ISTITUZIONALI LEGALI – SUAP
                                  Ufficio Servizi Sociali

                                                 AL COMUNE DI MELISSANO 
Settore Affari Istituzionali Legali -SUAP

Servizi alla Popolazione

OGGETTO:  richiesta  contributo  pagamento  utenze  domestiche  e/o  canone  di  locazione
dell’abitazione di residenza.
D.G.R. n. 443 del 2 aprile 2020 Emergenza COVID-19 – Interventi urgenti e indifferibili  di
protezione sociale in favore delle persone in grave stato di bisogno sociale

Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a_________________________________ 

il____________cod. fiscale_________________________ e residente a Melissano (LE) in via/piazza 

_____________________________________________ recapito di tel________________________

DICHIARA

1. di  essere  a  conoscenza  dei  contenuti  stabiliti  dall'avviso  pubblico  avente  ad  oggetto

“INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI  DI PROTEZIONE SOCIALE IN FAVORE

DELLE  PERSONE  IN  GRAVE  STATO  DI  BISOGNO  SOCIALE.  EROGAZIONE

CONTRIBUTI.”;

2. di essere cittadino italiano o di  uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non

aderente all’Unione, in quest’ultimo caso occorre il possesso di regolare titolo di soggiorno;

3. di avere la  residenza anagrafica nel Comune di Melissano nell’immobile con riferimento al

quale si richiede il contributo per il canone di locazione e/o per le utenze (idriche, elettriche e

gas);

4. che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato la medesima richiesta;

5. □ di avere un ISEE in corso di validità  pari o inferiore ad € 8.256,00 calcolato ai sensi del

DPCM 5 dicembre 2013 e ss.mm.ii.;

□ di non avere una attestazione ISEE in corso di validità, ma di aver presentato una DSU

(dichiarazione sostitutiva unica) alla quale è stato assegnato il seguente numero di protocollo

…...................................................................................................................................................

CHIEDE

□ DI POTER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE 

DELL'ABITAZIONE DI RESIDENZA:

□ elettrica           □ idrica            □ gas 
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□ DI  POTER  BENEFICIARE  DEL CONTRIBUTO  PER  IL PAGAMENTO  DEL CANONE  DI

LOCAZIONE  DELL’ABITAZIONE  DI  RESIDENZA,  REGOLARMENTE  REGISTRATO,  NON
RIGUARDANTE UN IMMOBILE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, (specificare i mesi di

arretrato): 

 le  utenze  (idriche,  elettriche  e  gas)  e/o  i  canoni  di  locazione  sono  da  intendersi  riferiti

all'immobile di residenza del nucleo familiare.

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì:

- di  essere  consapevole  di  quanto  prescritto  dagli  artt.  75  e  76  del  D.P.R.  445/2000  sulla
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci;

- di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale si riserva di verificare la veridicità
delle informazioni rese e provvederà alla revoca del beneficio indicato in oggetto in caso di
dichiarazioni mendaci e falsità in atti;

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14 GDPR n° 679/2016 e della
normativa  nazionale,  che  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  in  forma  scritta  e/o  su
supporto magnetico elettronico o telematico, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa. E’ informato/a, inoltre, che il conferimento dei
dati è necessario per la determinazione del beneficio indicato in oggetto e che un eventuale
rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro successivo trattamento, comporta l’impossibilità da
parte dell’Ente di dar corso alla domanda.

- di prendere atto che il Comune si riserva di procedere all'erogazione del contributo economico,
con valutazione a sportello, in favore dei nuclei familiari beneficiari ammessi in possesso dei
requisiti  previsti  del  presente  avviso,  tenendo conto della  data  di  acquisizione dell’istanza
presso il protocollo del Comune di  Melissano,  fino alla concorrenza delle risorse disponibili
assegnate, di cui sarà data comunicazione del termine con successivo atto amministrativo.

A pena di esclusione:

 Il richiedente allega:

□ copia di un documento valido di riconoscimento in corso di validità;

            □ copia attestazione I.S.E.E. in corso di validità;

□ copia delle utenze (idriche, elettriche, gas) e/o del canone di locazione riferite all'immobile 

di residenza scadute a partire dal 01 Luglio 2020 e non pagate o in scadenza, e/o copia del 

contratto di locazione dal quale sia possibile evincere la regolare registrazione; 

□  copia  del  codice  IBAN  relativo  al  conto  corrente  bancario  e/o  postale,  oppure  carta
prepagata dotata di IBAN,  del quale il  richiedente la misura,  o uno dei componenti  della
famiglia, sia intestatario o risulti essere almeno cointestatario.

Il richiedente si impegna, entro dieci giorni dal ricevimento del contributo, a trasmettere al seguente
indirizzo email:  prot.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it  , o a consegnare presso l'Ufficio Servizi
Sociali, copia delle ricevute di pagamento delle bollette pagate e/o della ricevuta quietanza del canone
di locazione rilasciata dal proprietario dell'immobile locato che siano tutte da riferirsi all'abitazione di
residenza. 

  Luogo e data, _________________________                                                                                         
Firma

                                 ____________________________
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