Comune di Roccarainola
Città Metropolitana di Napoli
C.A.P.
80030

Telefono
081.829.34.49

Fax
081.511.84.14

Web
www.comune.roccarainola.na.it

MODULO DI RICHIESTA PER BENEFICIARE DEI CONTRIBUTI QUALI MISURE DI SOLIDARIETA’
ED A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE
➢ Contributi economici finalizzati alla copertura, anche parziale, delle spese per utenze
domestiche di elettricità, gas ed acqua;
 Contributi economici finalizzati alla copertura, anche parziale, delle spese relative alla TA.RI.
(Tassa Rifiuti) anni 2020 e 2021;
 Contributi economici di sostegno alimentare mediante BUONI SPESA
Io richiedente: Cognome .............................................Nome …………………………….. nato a
………………...…………………..…… Prov. (………) il ……………………………… Codice
Fiscale
………………………………………………
residente
in
Roccarainola
Indirizzo……………………………………………………………………Tel. ………………….. email/PEC …………………………………………………………………………………………
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
relativo a falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e di essere a conoscenza che sui dati dichiarati
potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, e che, qualora emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici eventualmente,
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, di cui all’art.
75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, fatte salve, in ogni caso, le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
citato DPR
DICHIARA
1. di essere residente nel Comune di Roccarainola alla data del 13.12.2021;
2. che nessun altro componente del nucleo familiare ha fatto ne farà richiesta finalizzata ad
ottenere il medesimo beneficio;
3. che l’importo complessivo ai fini ISEE del proprio nucleo familiare è pari a €
…………………………;
4. di essere percettore del reddito di cittadinanza e/o altra forma di sostegno pubblico per un
importo di € ……………………….. mensili a far data dal ………………….; (BARRARE NEL CASO
NON SI SIA PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA NE’ SI USUFRUISCA DI ALTRA FORMA DI
SOSTEGNO PUBBLICO);
5. di autorizzare, se ricorre il caso, gli uffici comunali a procedere al discarico delle somme che
saranno portate in compensazione a favore dell’Ente;
6. di essere a conoscenza che il Comune di Roccarainola effettuerà controlli, anche a campione,
circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la
produzione di specifiche;
7. di aver preso visione del relativo Avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni individuate
dal Comune di Roccarainola che consentiranno l’accesso al beneficio di cui alla presente istanza.
A tal fine
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CHIEDE
Di accedere ai contributi economici di cui all’Avviso pubblico del 13 dicembre 2021 ed in
particolare: (BARRARE IL/I CONTRIBUTO/I CUI SI INTENDE ACCEDERE – ANCHE TUTTI)
□ Contributo economico finalizzato al pagamento delle utenze acqua, energia elettrica e gas;
□ Contributo economico per TA.RI. ;
□ Contributo economico per sostegno alimentare mediante BUONI SPESA
FIRMA DEL RICHIEDENTE _________________________________
Si allegano alla presente:
□ copia di documento di identità in corso di validità;
□ copia modello ISEE in corso di validità;
□ bollette riferite alle utenze domestiche di energia elettrica, gas ed acqua non pagate e
relative al periodo dal 01/01/2021 al 13/12/2021
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016/UE ''General Data
Protection Regulation'' informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Roccarainola che potrà essere contattato all'indirizzo mail protocollo.roccarainola@pec.it ovvero
al numero 0818293449.
L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali. I diritti degli interessati sono quelli previsti
negli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 679/2016. Il soggetto interessato può proporre
reclamo all’Autorità di controllo.
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