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Allegato A) MODELLO DI DOMANDA E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AL COMUNE DI TORO 

Ufficio Servizi Sociali 

comune.torocb@legalmail.it  

SEDE 

Oggetto: Richiesta Buoni Spesa e contributo “una tantum” per il pagamento utenze idrica, TARI, gas, 

elettrica e telefonica e canone di locazione relative all’abitazione di residenza quale misura urgente 

connessa all’emergenza COVID-19 ai sensi dell’art. 53 del D.L. 73/2021. 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________ il ___________________________ residente a Toro, 

Via/C.da/P.zza ______________________________________________________________n. ___________ 

Codice Fiscale (*)________________________________________________________________________ 

Numero telefono (*)____________________________________ su cui ricevere SMS/Messaggio Whatsapp 

e-mail_________________________________________________ 

VISTO l’ avviso pubblico emesso dal Comune di Toro in esecuzione della deliberazione della Giunta 

Comunale n. 60 del 30.11.2021, a conoscenza del disposto dell'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

che testualmente recita: 

“Art. 76 - Norme penali. 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 

nell'articolo 4, comma 2, (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione 

o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.” 

ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità: 

(COMPLETARE LA DICHIARAZIONE SOTTOSTANTE) 

D I C H I A R A 

Di essere cittadino italiano, di un paese dell’UE ,ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, di 

possedere un regolare titolo di soggiorno, valido al momento della presentazione della domanda o in corso di 

rinnovo; 

Di possedere l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità inferiore a € 

10.632,90 e più precisamente pari ad € ______________________________, di cui si allega copia. 

2) Che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da n. ______ persone (incluso il/la sottoscritto/a), 

di cui n. _________ minori; 

3) Che n._____ figli minori usufruiscono del servizio di mensa scolastica fornito dal Comune di Toro e più 

precisamente, n______ figli/o alla scuola dell’Infanzia, n._____ figli/o alla scuola primaria e n. _____ figli/o 

alla scuola secondaria di I grado; 

4) che il proprio nucleo familiare è il seguente: 
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1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________________ 

 (per i soli cittadini stranieri non appartenenti all’unione europea) di essere in possesso di un titolo di 

soggiorno in corso di validità con scadenza _________________________, che si allega alla 

presente domanda;  

 di essere residente in un’abitazione con contratto di locazione regolarmente registrato all’Agenzia 

delle Entrate al n ___________________________, che si allega in copia; 

 

 
Il/la sottoscritto/a chiede inoltre, di poter accedere al/ai seguente/i beneficio/i:  

 

 Di ricevere in consegna i Buoni Spesa per acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità 

previsti dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29.03.2020, così 

come disciplinato dall’avviso pubblico del Comune di Toro; 

 

 Pagamento delle utenze riferite all’abitazione di residenza, per i mesi di (gennaio-dicembre 2021), 

intestate 

O Al dichiarante 

O A un componente del nucleo familiare 

O Altro:___________________________ 

Di cui si allega copia delle bollette, per un importo totale pari a  €____________________; 

 

 Pagamento del canone di locazione dell’abitazione di residenza per i mesi da gennaio a dicembre 

2021, di cui si allega copia del contratto di locazione, per un importo totale pari ad 

€________________; 

 

CHIEDE PERTANTO, che il contributo relativo alle utenze/canone d’affitto, venga corrisposto (barrare una 

delle seguenti opzioni) 

 

 con accredito sul proprio conto corrente di cui si riporta il codice IBAN  

 

                           

 

 per cassa, da riscuotere presso la tesoreria dell’Ente 

 

SI IMPEGNA 

 

Entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento del contributo a trasmettere a mezzo PEC 

all’indirizzo comune.torocb@legalmail.it, o via email all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Toro, 

info@comune.toro.cb.it, oppure a consegnare a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Toro, la 

copia delle bollette pagate per le quali era stato richiesto il contributo e copia della ricevuta quietanzata del 

canone di locazione rilasciata dal proprietario di casa, oppure ulteriori bollette delle utenze (idriche, TARI, 

energia elettrice, gas, telefono).  
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La mancata trasmissione delle copie delle bollette pagate e della quietanza del pagamento del canone 

di locazione comporterà la segnalazione alle autorità competenti secondo le modalità previste dalla 

legge e determinerà l’esclusione da ogni eventuale ulteriore assegnazione di 

contributo/agevolazione/bonus/buoni spesa programmati per l’emergenza epidemiologica.  

 

DICHIARA 

 

che quanto riportato nella presente istanza corrisponde a verità e di essere consapevole che 

l’Amministrazione comunale, anche avvalendosi delle forze dell’ordine ed in particolare della Guardia di 

Finanza, effettuerà gli opportuni controlli, preventivi e successivi, con l’accesso alle banche dati INPS, 

INAIL, AGENZIA DELLE ENTRATE, ecc., essendo altresì consapevole delle conseguenze penali che la 

legge prevede in caso di dichiarazioni mendaci rese alla pubblica amministrazione in sede di 

autodichiarazione e/o autocertificazione.  

 

Toro, __________________________ 

FIRMA  

 

_________________________________ 

 

Informativa sulla privacy  

(la mancata sottoscrizione dell’informativa non consentirà la lavorazione della domanda)  

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed autorizzo al 

trattamento anche operatori di cui l’Amministrazione si avvarrà per le finalità della presente richiesta.  

Toro, ___________________________ 

 

FIRMA  

 

__________________________________ 

 

N.B. Nell’invio via PEC/email, la sottoscrizione può essere sostituita dalla trasmissione del documento 

d’identità in corso di validità ed in tal caso la domanda sarà ritenuta sottoscritta. 

 

Allegati:  

 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità (*);  

 Copia ISEE in corso di validità (*);  

 Copia delle bollette relative a acqua, TARI, energia elettrica, gas , telefono ricevute nei mesi da 

Gennaio a Dicembre 2021, di cui si richiede il contributo alle spese; 

 Copia del contratto di locazione debitamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.  

 


