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OGGETTO: Domanda di assegnazione di contributi economici per il pagamento dei 
canoni di locazione e delle utenze domestiche scadute – art. 53 D.L. n. 73/2021 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ nato a 

______________________________________ il_________________________, residente nel Comune di 

Sestu in Via/Piazza/Località_______________________________________________________n.______         

C.F.____________________________________________________tel.____________________________ 

CHIEDE 

Un contributo economico per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche scadute – art. 53 D.L. n. 73/2021 

A tal fine allega alla presente copia di: 

□ Documento di Identità in corso di validità; 

□ Codice Fiscale; 

□ Attestazione ISEE Corrente in corso di validità o Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione resa ai sensi 

dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e attestante il valore ISEE Corrente inferiore o pari a € 10.000; 

Il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n..445 del 28 dicembre 2000: 

- che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto: 

Cognome e Nome Età Grado di Parentela Professione o Scuola frequentata  

    

    

    

    

    

    

    

 
- che il valore dell’Attestazione ISEE Corrente del proprio nucleo familiare Prot. n.______________________ 
rilasciata in data ________________________ è pari a € _____________________________; 

 
 

 Di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure  cittadinanza di uno Stato appartenente 
all’Unione Europea (oppure)  cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli 
stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

 Di essere Residente nel Comune di Sestu; 
 Di aver subito una significativa variazione del reddito a causa della situazione economica determinatasi 

per effetto dell’emergenza COVID – 19 in conseguenza a:   perdita/riduzione del lavoro o mancata 
riconferma di lavoro a tempo determinato o stagionale;   chiusura, sospensione o riduzione dell’attività 
dell’esercizio commerciale o altra attività di lavoro autonomo o libero professionale o di collaborazione;  
aver usufruito di istituti di integrazione salariale previsti dalle norme emesse per l’emergenza COVID-19; 

 Di essere in possesso di attestazione valore ISEE Corrente, con un valore non superiore a € 10.000,00; 
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 dii non essere assegnatario di sostegno pubblico quali reddito/pensione di cittadinanza o di altri istituti 
previdenziali da cui possono trarre sostentamento (come ad es. reddito di emergenza o altri bonus Covid-19 
erogati da INPS) o assegnatari di detti sostegni entro il limite mensile di Euro 300,00 per nuclei familiari 
composti fino due persone e di Euro 500,00 per nuclei familiari composti da oltre due persone; 

 Di non essere in possesso al 31.08.2021 di risorse finanziarie, a qualsiasi titolo detenute (c/c e libretti 
bancari e/o postali, depositi di qualsiasi tipo, investimenti mobiliari ecc.), superiori a: Euro 3.000,00 per 
nuclei anagrafici composti fino a 2 persone e a Euro 5.000,00 per nuclei anagrafici composti da oltre 2 
persone; 

 Di essere residente nell’immobile a cui si riferiscono le spese che si pongono a sostegno economico sia 
per le utenze che per i canoni di locazione; 
 
 
Sestu, __________________________ 
 

 
_______________________________ 

      (firma del Richiedente) 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre: 
 
1. di essere a conoscenza che la domanda incompleta, priva di firme o della documentazione richiesta 

comporterà l’automatica esclusione della stessa; 
2. di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti 

dalla Legge, sono puniti dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (Artt. 76 e 76 del Testo unico 
sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000) 

3. di aver preso visione dell’informativa privacy riportata in allegato alla presente domanda, ai sensi del 
regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679 (GDRP) 

4. di essere a conoscenza che i dati raccolti nella presente procedura sono acquisiti e utilizzati ai soli fini 
necessari per l'espletamento delle procedure di gestione del servizio; 

5. di acconsentire al trattamento dei dati, anche sensibili, in quanto necessari alla fornitura del servizio;  
6. di essere a conoscenza che l'eventuale rifiuto al trattamento dei dati raccolti comporta l'impossibilità di 

accedere alla richiesta di contributo economico. 
 

 
 
Sestu, ______________________________ 
 

_______________________________ 
      (firma del Richiedente) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al giorno 27 Dicembre 2021 


