
1 

 

Al Comune di Tonco uffici@comune.tonco.at.it 
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 

E/O DELLE UTENZE DOMESTICHE 
 

La/il sottoscritta/o …………..…………………............................................………......................……………………….. 

nata/o a ……………………..………….…………..…………….. il ………………..…………………………………………………. 

residente a ………………………………………………... in via ………….…………………………………...nr .…/……. Int. ……… 

numero di telefono………………………………………………… 

mail……....................………...............….....…….………. 

codice fiscale…………………………………………………….....................………...…....…………………………………………….. 

documento di identità……………………………………………....rilasciato 

………….……………………..da……………………. 

 

Richiede il contributo economico per il pagamento: 
 

dei canoni di locazione 
 

delle utenze domestiche (acqua, luce e gas) e tassa rifiuti (TARI) 
 

 

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice Penale secondo quanto 

prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

 

D I C H I A R A 

 

1. che la famiglia convivente (alla data …../……/……….) è composta come risulta dal seguente 

prospetto: 

 

Cognome e nome M/F 
Relazione 

di parentela 
età professione Altre informazioni 

      

      

      

      

      

      

      

 
 

2. che la situazione attuale economica/lavorativa del proprio nucleo familiare è la seguente: 

 

 Tipologia 1 - Nuclei familiari aventi ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità non superiore 

a 13.338,26 euro 
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□ Si allega ISEE o (se in attesa dell’ISEE) si allega DSU o ricevuta di appuntamento al CAF e si 

dichiara l’impegno alla consegna del nuovo ISEE non appena in possesso del documento valido 

 

 Tipologia 2 - Nuclei familiari aventi ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità compreso tra 

13.338,26 euro e 21.329,17 euro 

□ Si allega ISEE o (se in attesa dell’ISEE) si allega DSU o ricevuta di appuntamento al CAF e si 

dichiara l’impegno alla consegna del nuovo ISEE non appena in possesso del documento valido 
 

□ Al fine di ottenere il rimborso del pagamento delle utenze domestiche allega alla presente 

domanda: 

□ copia delle bollette e copia delle attestazioni di avvenuto pagamento; 

□ copia dell’avviso di pagamento TARI del 2021. 

 

□ Al fine di ottenere il contributo per il pagamento del canone di locazione allega alla presente 

domanda: 

□ le ricevute dei pagamenti del canone dovuto nel 2021 fino al mese di settembre 

oppure 

□ essendo attualmente impossibilitato, per indisponibilità economica, a onorare il canone di 

locazione, chiede l’anticipo del contributo e si impegna a presentare la ricevuta di 

pagamento del canone non appena in suo possesso e comunque non oltre il termine 

dell’anno in corso. Si impegna altresì a raccogliere, in calce al presente modulo, la firma del 

locatore dell’immobile, che in tal modo risulta informato circa la richiesta di contributo; 
 

D I C H I A R A altresì 
 

□ Di voler   ricevere   il   contributo   tramite   bonifico   sul   conto   corrente   codice   IBAN  

(in stampatello) ………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

intestato a ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ Di aver preso visione dell’Avviso pubblico, dei relativi criteri di ammissione al beneficio e dei controlli 

che il Comune potrà effettuare in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese; 

 

□ Di impegnarsi a comunicare ogni variazione della situazione finanziaria dichiarata con il presente 

modulo; 

 

□ Di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 

Europeo n. 679/2016 contenuta nell’Avviso pubblico. 
 

 

Luogo/data ___________________ La/Il dichiarante ___________________________ 
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ALLEGATI: 

□ fotocopia o fotografia digitale della carta d'identità o di altro documento di identità 

□ ISEE 2021 in corso di validità (o DSU o data appuntamento al CAF) 

□ copia del contratto di locazione in corso di validità regolarmente registrato 

□ copia delle ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione per il periodo gennaio-agosto 2021 

□ copia delle bollette di acqua, luce e gas di cui si chiede il rimborso e copia delle attestazioni di avvenuto 

pagamento 

□ altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

(nel caso in cui venga richiesto il contributo sulla locazione a titolo di 

anticipo sul pagamento dovuto) 

 

Per presa visione 

Data   

Il proprietario dell’immobile locato 

 

 


