
 

 

 

 
 

 
COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO  

Provincia di Bergamo 
 

 
Al Comune di Cividate al Piano 

Ufficio Servizi sociali 
servizi.persona@comune.cividatealpiano.bg.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL PRESENTE MODULO POTRA’ ESSERE TRASMESSO VIA MAIL 
ALL’INDIRIZZO servizi.persona@comune.cividatealpiano.bg.it 
 

(da mercoledì 1° dicembre a mercoledì 22 dicembre 2021 entro le ore 16.30) 
 

OPPURE 
 

CONSEGNATO IN FORMA CARTACEA PRESSO L’UFFICIO SERVIZI 
SOCIALI NELLE GIORNATE DI: 
 

MARTEDI DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 16.30 
 

MERCOLEDI DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 16.30 
 

(da mercoledì 1° dicembre a mercoledì 22 dicembre 2021 entro le ore 16.30) 

 

ATTENZIONE 

QUALORA LA DOMANDA RISULTASSE INCOMPLETA E, QUINDI, NON 

VENISSERO COMPILATI TUTTI I DATI RICHIESTI O, QUALORA NON 

VENISSERO ALLEGATI TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI E IL 

DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE, L’ISTANZA 

STESSA VERRÀ AUTOMATICAMENTE ESCLUSA SENZA ULTERIORI 

COMUNICAZIONI DA PARTE DEL SERVIZIO PREPOSTO ALLA 

RELATIVA VALUTAZIONE. 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO 

STRAORDINARIO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DI  

CANONI DI LOCAZIONE/RATE DI MUTUO 

 E/O UTENZE (DOMESTICHE ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, TARI)  

ANNO 2021 
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Il/la sottoscritto/a  
 
Cognome__________________________Nome_____________________________ 

 

oppure 
 

Il sottoscritto/a  
___________________________________________________________________ 
 
in qualità di Amministratore di sostegno/Tutore/Curatore del Sig./Sig.ra 
_________________________________________________________________ 

Allegare copia dell’atto legale di nomina, fotocopia del documento d’identità della persona 
sottoposta a misura di protezione giuridica e del legale rappresentante 

 

Nato/a a _______________________________in data _____________  residente a 
 
CIVIDATE AL PIANO in Via _______________________________, n. _________ 
 
cod. fisc. _________________recapito telefonico (obbligatorio)______________ 
 
indirizzo e-mail (scrivere in stampatello):  
 
__________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di poter beneficiare del contributo straordinario, ai sensi dell’art. 53 del 
Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 per la seguente casistica     
(BARRARE UNA SOLA OPZIONE DI INTERESSE): 
 

 

 PRIMA CASISTICA (RICHIESTA CONTRIBUTO PER UTENZE) 
 

ALLEGARE FOTOCOPIA spese già effettuate per utenze domestiche (energia 
elettrica, gas, acqua, Tari) dal 1.01.2021 al 30.11.2021 (in caso di trasmissione via 
mail allegare documenti in formato pdf); 

 
 SECONDA CASISTICA (RICHIESTA CONTRIBUTO PER AFFITTO) 

 
ALLEGARE FOTOCOPIA contratto regolarmente registrato per l’abitazione in cui 
risiede il nucleo familiare e sito nel territorio comunale (in caso di trasmissione via 
mail allegare documenti in formato pdf); 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA ricevute pagamenti canone di locazione versati dal 
1.01.2021 al 30.11.2021 (in caso di trasmissione via mail allegare documenti in 
formato pdf). 

 



 

 

 TERZA CASISTICA (RICHIESTA CONTRIBUTO PER MUTUO) 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA ricevute pagamenti rate del mutuo versate dal 1.01.2021 
al 30.11.2021 (in caso di trasmissione via mail allegare documenti in formato pdf). 
 

 
A TAL FINE DICHIARA 

 
a) di essere a conoscenza che il Comune di Cividate al Piano effettuerà controlli 

sulle dichiarazioni rese avvalendosi della Guardia di Finanza; 

 

b) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità 

penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 nel caso di 

dichiarazione mendaci: 

 

1. di non aver già beneficiato del contributo oggetto del presente bando; 
 

2. che il proprio nucleo familiare, come da iscrizione al Registro Anagrafico della 
popolazione residente (Stato di Famiglia), oltre che dal sottoscritto, è 
composto da: 

 

 

3. di essere in possesso di ISEE ordinario o corrente in corso di validità alla data 
di presentazione della domanda pari ad €uro _________________(allegare 
copia Attestazione Isee in corso di validità - in caso di trasmissione via mail 
allegare documenti in formato pdf); 
 

4. che il proprio IBAN è ______________________________________________,  
 

Banca _____________________________, filiale di __________________ 
(allegare copia - in caso di trasmissione via mail allegare documenti in formato 

pdf); 
  

5. di essere a conoscenza che la misura di sostegno economico in oggetto è 
riconosciuta ad un solo componente il nucleo familiare. 
 

 

 

COGNOME 

 

NOME 

 

LUOGO DI NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

PARENTELA CON IL 

DICHIARANTE 

     

     

     

     

     

     



 

 

DICHIARA ALTRESÌ 
 

1. di aver preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico per l’erogazione del 

contributo e di accettarne integralmente le condizioni; 

 

2. di essere a conoscenza che il Comune di Cividate al Piano procederà, ai sensi 

della normativa vigente, ad effettuare controlli delle domande presentate, al 

fine di verificare le informazioni presenti nella dichiarazione, ai sensi dell’art. 

71 del DPR 445/2000 e dei D.Lgs. 109/1998 e 130/2000. Qualora a seguito dei 

controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di 

dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del 

beneficio e alla riscossione delle somme indebitamente percepite; 

 

3. di autorizzare il Comune di Cividate al Piano al trattamento dei dati personali 

contenuti in questa domanda, esclusivamente per le finalità della presente 

richiesta. 

 
CIVIDATE AL PIANO, ____________________  
 
 

            IL DICHIARANTE _____________________     
 

 
ALLEGARE FOTOCOPIE DI: 
 
◼ fotocopia del documento d’identità del richiedente; 

◼ permesso/carta di soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri non 

appartenenti all’Unione Europea. 

(in caso di trasmissione via mail allegare documenti in formato pdf). 

 
 


