
Al Comune di BAGNOLI IRPINO 

Ufficio AFFARI GENERALI 

 

OGGETTO: Domanda di ammissione ai contributi a sostegno delle  spese per le utenze 
domestiche, quali misure urgenti connesse all’emergenza covid-19, ai sensi dell’art. 53 del 
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, nonche’ per 
l’erogazione dei buoni  spesa ai sensi dell’art. 2 d. l. n. 154/2020. 

 

Il/La 
Sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a  ________ ______________________________il ________________________ 

residente in questo Comune in via _________________________________ n._________ 

Tel./cellulare _____________________ e-mail __________________________________ 

chiede 

di essere ammesso alle misure per l’assegnazione di contributi destinati al sostegno del 
pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche, nonché per i buoni spesa 
alimentari, definite da questa amministrazione con deliberazione di G.C. n. 48, in data 
18.11.2021, ed a tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole di decadere dal 
beneficio e di incorrere in responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, 
come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 

o domanda relativa all’erogazione dei Buoni Spesa 

o domanda relativa all’erogazione del contributo utenze (GAS, ACQUA, LUCE, TARI) e 
canoni locative 

(è possible richiedere entambe le misure) 

DICHIARA 
 

o Di essere residente nel Comune di Bagnoli Irpino; 
 

o Che il proprio nucleo familiare ha un reddito ISEE non superiore ad € 9.360,00; 
 

o Che il proprio nucleo familiare è composto da n. _______   persone; 
 
o Che il proprio nucleo familiare non percepisce misure pubbliche di sostegno al reddito 

(NASPI, R.D.C., ecc.); 
 

o Che il proprio nucleo familiare percepisce la seguente misura pubblica di sostegno al 
reddito: 
_______________________________________________________________________ 

 
o Di spendere il buono spesa assegnato presso uno degli esercenti commerciali presenti a 

Bagnoli Irpino e aderenti all’iniziativa; 
 

o Di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’art. 76 del DPR 445/2000 e dell’obbligo di restituzione del contributo eventualmente 
percepito indebitamente. 
 

 
 



Per la richiesta relativa al contributo per il canone di locazione: 
 

o Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente 

registrato, relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla 

residenza anagrafica del nucleo familiare con l’esclusione di immobili appartenenti alle 

seguenti categorie catastali: A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi 

artistici e signorili). 

o Corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per l’immobile adibito 

ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare. 

o NON avere la titolarità per ognuno dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà 

o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare. 

o NON aver ottenuto per l’annualità 2021, l’attribuzione di altro contributo per il sostegno 

alla locazione da parte della Regione Campania, di Enti locali, associazioni, fondazioni o 

altri organismi. 

 
 

Bagnoli Irpino lì ____________________ 
 
          FIRMA 
 
       ____________________________ 
 

 
 
 
Allega: 
 
per la domanda relativa all’erogazione dei Buoni Spesa: 

 attestazione ISEE in corso di validità 
 copia di un documento di riconoscimento 

 
per la domanda relativa all’erogazione del contributo utenze (GAS, ACQUA, LUCE, TARI) e 
canoni locativi: 

 l’attestazione ISEE in corso di validità; 
 copia delle bollette relative al periodo di riferimento, con ricevuta di pagamento; 

 copia delle bollette relative al periodo di riferimento non ancora pagate; limitatamente alla 
TARI, copia delle rate pagate o rimaste da pagare; 

 contratto di locazione munito degli estremi di registrazione (SOLO SE SI CHIEDE IL 
CONTRIBUTO PER QUESTA TIPOLOGIA DI SPESA); 

 copia di un documento di riconoscimento. 
 


