
Al fine di agevolare l’istruttoria della presente istanza si ricorda che l’autodichiarazione va compilata dettagliatamente in 
ogni sua parte, PENA SOSPENSIONE E\O ESITO NEGATIVO PROCEDIMENTO. Compilare in modo chiaro e 
leggibile, meglio se in stampatello. 
 

Al Comune di Piazzola sul 
Brenta 
V.le S. Camerini 3 
Piazzola sul Brenta 

 
 
 
 
 

OGGETTO: Richiesta di assegnazione beneficio economico a sostegno di utenze domestiche e di canoni 
d’affitto di alloggi privati o di edilizia residenziale pubblica – Art. 53, L. n. 106/2021. 

 
Il/la sottoscritto/a   nato/a     
 
il          /        /  (Prov. ) tel.     
 
mail _______________________________________ 
 
residente nel   Comune   di   PIAZZOLA SUL BRENTA in Via _ _________________________________n.   

 

CHIEDE 
di accedere al fondo statale di cui all’art. 53 del D.L. n. 106/2021 a sostegno delle spese di utenze domestiche\canoni 
d’affitto destinate a contributo ai sensi della D.G.C. n. 140  del 10/11/2021 

 
A TAL FINE DICHIARA: 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ed in piena conoscenza dell’art. 71 del medesimo 
decreto che prevede l’effettuazione di controlli sulle autodichiarazioni dei cittadini, dell’art. 76 del medesimo 
decreto e delle disposizioni del codice penale, in merito alla responsabilità penale prevista in caso di 
autodichiarazioni false: 
• di aver preso visione e di essere consapevole dalle disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico, ; 
• di essere (barrare la voce interessata): 
□ cittadino\a italiano\a; 
□ cittadino\a di uno Stato dell’Unione Europea; 
□ cittadino\a di Paese Terzo 

in regola, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni - Testo 
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero 
– in possesso di permesso di soggiorno valido che ne attesti la permanenza e l’idoneità a conferma dello scopo 
e delle condizioni del soggiorno. 

• di avere un I.S.E.E. in corso di validità inferiore a € 20.000,00; 
(barrare la voce interessata, compilare dettagliatamente e obbligatoriamente) 

1) □ di avere da marzo 2020: 
1a) un debito nei confronti del servizio: 

□ gas cod. cliente €    

□ luce cod. cliente €    

□ acqua cod. cliente €    

□ asporto rifiuti cod. cliente €    

1b) □ di avere sostenuto la spesa di € per l’accesso al servizio    

1c) □ di trovarsi in difficoltà a pagare la bolletta prossima alla scadenza 

□gas n. bolletta cod. cliente €    

□luce n. bolletta      cod. cliente €      

 
Spazio riservato alla protocollazione 



 
□acqua n. bolletta cod. cliente €  

  

□asporto rifiuti n. bolletta cod. cliente €  

  

2) □ di avere da marzo 2020: 
2a) un debito nei confronti della proprietà dell’alloggio privato\di edilizia 

residenziale pubblica di complessivi € per mancato pagamento di n.
 mensilità d’affitto; 

2b) sostenuto la spesa di € a titolo di deposito cauzionale nuovo alloggio; 
2c) sostenuto la spesa di complessivi € per pagamento di n.
 mensilità d’affitto; 
2d) di trovarsi in difficoltà a pagare la mensilità d’affitto di € riferita al mese 
di ; 

□ di autorizzare il Comune di Piazzola sul Brenta ad effettuare la quietanza del contributo destinato al 
mancato pagamento di utenze domestiche\canoni d’affitto direttamente al gestore del servizio di 
riferimento\proprietario o amministratore dell’alloggio; 

□  che al fine del rimborso di spese sostenute per utenze domestiche\canoni d’affitto le personali 
coordinate bancarie\postali sono: 
IBAN IT | | | | CIN | | ABI |    | | | | |CAB|   | | | |C\C |   
| | | | | | | | | | | | 

□ di autorizzare il Comune di Piazzola sul Brenta al trattamento dei propri dati personali per le finalità 
connesse alla presente procedura, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa 
in materia 

 
A tal fine allega: 

• copia di un documento di identità in corso di validità; 
• copia permesso di soggiorno, se cittadino\a di Paese terzo; 
• copia dell’I.S.E.E. in corso di validità; 
• modalità di pagamento del contributo quietanzato direttamente all’utenza domestica\proprietà alloggio: 

 utenza domestica (IBAN bancario o postale), completa di denominazione – codice fiscale, 
indirizzo sede legale società erogatrice l’utenza domestica; 

 proprietà dell’alloggio (IBAN bancario o postale), completa di nominativo -. codice fiscale, 
indirizzo proprietà alloggio (privato\Ente Pubblico); 

• documentazione riferita alla spesa oggetto della richiesta di contributo, come richiesto dall’Avviso 
Pubblico, quale (elencare): 

 

 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI (Regolamento 2016/67 9/UE) 

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal Comune di Piazzola Sul Brenta 

conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003, nel Regolamento Europeo n. 679/2016, nel D.Lgs. n. 

101/2018 e trattati anche con mezzi informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Il titolare dei dati è 

il Comune di Piazzola Sul Brenta Viale Silvestro Camerini, 3 – 35016 Piazzola Sul Brenta (PD) 

 

 

Piazzola sul Brenta lì, ____________________                  Firma __________________________________ 


