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Al Comune di BALANGERO 
segreteria.balangero@pec.it 

       segreteria@comune.balangero.to.it 

 

 

RICHIESTA BUONO SPESA E RIMBORSO UTENZE E SPESE DI RISCALDAMENTO 

BANDO NOVEMBRE 2022 

 
 
La/Il sottoscritta/o 

 

Cognome Nome 
 

Nato/a a Prov. il 
 

Residente a Prov. 
 

Indirizzo CAP 
 

Tel. Cell. 
 

e-mail/pec 
 

C.F. 
 

P R E S E N T A  D O M A N D A  
 
 per l’assegnazione di buoni spesa per acquisto di generi alimentari a favore di soggetti in condizioni 

di bisogno conseguente agli effetti economici derivanti dall’emergenza da COVID-19, - Fondi stanziati 
con D.L. n. 73 del 25/05/2022, n. 73 (convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106) 
art. 53, comma 1.; 
 

 per l’assegnazione di un contributo a fondo perduto per parziale rimborso delle spese sostenute per 
il pagamento di utenze domestiche (energia elettrica/gas/acqua/riscaldamento, acquisto pellet, le-
gna, TARI, ecc..) a favore di soggetti in condizioni di bisogno conseguente agli effetti economici deri-
vanti dall’emergenza da COVID-19, - Fondi stanziati con D.L. n. 73 del 25/05/2022, n. 73 (convertito 
con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106) art. 53, comma 1. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 e s.m.i, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

• di aver letto e condiviso i contenuti degli avvisi pubblici sull’erogazione dei contributi previsti dal bando 

Novembre 2022; 

• di essere consapevole che quanto sotto dichiarato sarà oggetto di controllo e verifica da parte del Co-

mune nonché dei competenti organi (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, etc.); 
• che il proprio nucleo familiare, così come definito nell’avviso, è composto da n.   persone e 

che, pertanto, oltre al dichiarante, vi sono: 

PARENTELA COGNOME NOME  LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 
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DICHIARA, ALTRESI’, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

 la sussistenza dei seguenti casi di disagio economico, in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19: 

 cessazione del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (ad eccezione dei motivi di cessa-

zione per risoluzione consensuale, dimissioni, giusta causa o raggiunti limiti di età); 

 cassa integrazione; 

 riduzione dell’orario di lavoro; 

 mancato rinnovo di contratto a tempo determinato o atipico rispetto ai contratti in essere nel 2019, 

2020 o 2021; 

 mancata opportunità di lavoro stagionale rispetto ai contratti in essere nel 2019, 2020 o 2021; 

 cessazione, sospensione o riduzione di attività libero-professionale o d’impresa formalmente costi-

tuita e registrata rispetto all’anno 2019 o 2020; 

 altri casi di disagio economico contingente (specificare): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 le spese sostenute per il pagamento di utenze domestiche (energia elettrica/gas/acqua/riscaldamento, ac-
quisto pellet, legna, TARI, ecc..), sostenute dal richiedente o da uno dei componenti del nucleo famigliare, 
per la propria abitazione di residenza, sita a Balangero in via ___________________________________, 
come da documentazione allegata, ammontano a:   
- ACQUA € ____________________________ 

- LUCE € ____________________________ 

- GAS € ____________________________ 

- RISCALDAMENTO LEGNA/PELLET/ECC..  € ____________________________________ 

- TARI € ____________________________ 

 

 di essere già seguito dai servizi socio-assistenziali; 

 di non percepire alcuna misura di contrasto alla povertà; 

    oppure 

 di percepire le seguenti misure di contrasto alla povertà: 
 REDDITO DI CITTADINANZA di cui alla L. 4 /2019 convertita con l. n. 26 del 28 marzo 2019. 

Importo percepito (€ mensili) __________________________________ 
 

 REDDITO DI DIGNITA’ (RED) di cui alla L.R. 3/2016 e ss.mm. e regolamenti. 
             Importo percepito (€ mensili) __________________________________ 
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 di non percepire alcun contributo, indennità, assegni a qualsiasi titolo; 

     oppure 

 di percepire i seguenti contributi, indennità, assegni: 
 

 ammortizzatori sociali (CIG, NASpI, ASDI, DISOCCUPAZIONE, ……). 

indicare quale e l’ importo percepito (€ mensili) __________________________________ 

 altri contributi pubblici: 

indicare quale e l’ importo percepito (€ mensili) __________________________________ 

 assegni (di mantenimento, etc.): 

         indicare quale e l’ importo percepito (€ mensili) __________________________________ 

 

 di non aver richiesto e di non essere destinatario di alcuna delle misure di sostegno economico previste 
dal D.L. 17/03/2020 n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”) e successivi per ulteriori misure di sostegno;  

    oppure 

 di aver richiesto in data _____________ l’accesso ad una delle misure di sostegno economico previste dal 
D.L. 17/03/2020 n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”) e successivi per ulteriori misure di sostegno: 

        specificare ______________________________________________________________________________ 

 

 che nel proprio nucleo familiare non vi sono altri soggetti percettori di redditi, contributi, indennità a 
qualsiasi titolo  

     oppure 

 che nel proprio nucleo familiare vi sono i seguenti altri soggetti percettori di redditi, contributi, indennità 
a qualsiasi titolo: 

 

COGNOME E NOME TIPO DI REDDITO/CONTRIBUTO/INDENNITÀ PERCEPITO IMPORTO  

PERCEPITO NEL MESE 

DI OTTOBRE 2022 

   

   

   

   

 

 di essere titolare di un contratto di locazione con spesa mensile di euro __________________________ 

 di essere titolare di un contratto di mutuo con spesa mensile di euro ____________________________ 

 

Eventuali ulteriori annotazioni: 
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Controlli. Sono a conoscenza che il Comune procederà, ai sensi di quanto disposto agli artt. 71 e successivi del DPR 

n. 445/2000, al controllo della corrispondenza al vero della presente dichiarazione e che, laddove fosse accertata 

una dichiarazione falsa o mendace, procederà alla conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente.  

 
Informativa sulla privacy. 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, per finalità istituzionali e 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. 

 
 
CODICE IBAN:              

INTESTATO A:              

 
 
 
Il sottoscritto allega alla presente: 
- copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità 
- attestato del certificato ISEE in corso di validità  
- ricevute di pagamento relative alle utenze di cui si chiede rimborso.  
 
 
 
 

Balangero,       

 

 

 

Firma leggibile 
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Al Comune di BALANGERO 
segreteria.balangero@pec.it 

       segreteria@comune.balangero.to.it 

 

 

RICHIESTA RIMBORSO LOCAZIONE – BANDO NOVEMBRE 2022 

 
 
La/Il sottoscritta/o 

 

Cognome Nome 
 

Nato/a a Prov. il 
 

Residente a Prov. 
 

Indirizzo CAP 
 

Tel. Cell. 
 

e-mail/pec 
 

C.F. 
 

      

P R E S E N T A  D O M A N D A  
 

per l’assegnazione di un contributo straordinario per il sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione a favore 

di soggetti in condizioni di bisogno a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19 

- Fondi stanziati con D.L. n. 73 del 25/05/2022, n. 73 (convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106) 

art. 53, comma 1. 

 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 e s.m.i, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 

 
 

DICHIARA 
 
 

• di aver letto e condiviso i contenuti dell’avviso pubblico sull’erogazione del contributo straordinario per il sostegno 

al mantenimento dell’alloggio in locazione; 

• di essere consapevole che quanto sotto dichiarato sarà oggetto di controllo e verifica da parte del Comune non-

ché dei competenti organi (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, etc.);
  

• che il proprio nucleo familiare, così come definito nell’avviso, è composto da n.   persone e 

che, pertanto, oltre al dichiarante, vi sono: 

 

PARENTELA COGNOME NOME  LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 
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DICHIARA, ALTRESI’, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 di essere locatario dell’alloggio sito in Balangero in via        

 ad uso residenziale di una delle seguenti categorie: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 regolarmente registrato 
con contratto di locazione rep. n.     del         

 e di aver maturato un debito nei confronti di          
 locatore dell’alloggio sopra indicato, pari a €         
 corrispondente ai mancati pagamenti dei canoni relativi ai mesi di     

              
 

e di: 

 aver ricevuto diffida legale, da parte dell’Avvocato        

notificata in data    ; 

 aver ricevuto provvedimento del Tribunale di        

 di intimazione di sfratto, notificata in data   ; 

             

             
oppure 

 non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione; 
oppure  

 non essere sottoposto a procedura di sfratto. 
 
 

 la sussistenza dei seguenti casi di disagio economico, in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19: 

 cessazione del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (ad eccezione dei motivi di cessa-

zione per risoluzione consensuale, dimissioni, giusta causa o raggiunti limiti di età); 

 cassa integrazione; 

 riduzione dell’orario di lavoro; 

 mancato rinnovo di contratto a tempo determinato o atipico rispetto ai contratti in essere nel 2019, 

2020 o 2021; 

 mancata opportunità di lavoro stagionale rispetto ai contratti in essere nel 2019, 2020 o 2021; 

 cessazione, sospensione o riduzione di attività libero-professionale o d’impresa formalmente costi-

tuita e registrata rispetto all’anno 2019 o 2020; 

 altri casi di disagio economico contingente (specificare): 
 

 

 

 

 

 

 

 di non essere conduttore di alloggio di edilizia sociale/residenza pubblica; 

 di non aver beneficiato di contributi regionali riferiti agli anni 2021/2022 tramite le Agenzie sociali per la 

locazione (A.S.Lo); 

 di non aver beneficiato di contributi del Fondo Sostegno Locazione Regionale riferiti all’anno 2021; 

 di non aver beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità Incolpevole (FIMI) riferiti agli anni 

2021/2022; 
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 di essere già seguito dai servizi socio-assistenziali; 

 di non percepire alcuna misura di contrasto alla povertà; 

   oppure 

 di percepire le seguenti misure di contrasto alla povertà: 
 REDDITO DI CITTADINANZA di cui alla L. 4 /2019 convertita con l. n. 26 del 28 marzo 2019. 

Importo percepito (€ mensili) __________________________________ 
 

 REDDITO DI DIGNITA’ (RED) di cui alla L.R. 3/2016 e ss.mm. e regolamenti. 
             Importo percepito (€ mensili) __________________________________ 

 

 di non percepire alcun contributo, indennità, assegni a qualsiasi titolo; 

    oppure 

 di percepire i seguenti contributi, indennità, assegni: 
 

 ammortizzatori sociali (CIG, NASpI, ASDI, DISOCCUPAZIONE, ……). 

 indicare quale e l’ importo percepito (€ mensili) __________________________________ 

 

 altri contributi pubblici: 

 indicare quale e l’ importo percepito (€ mensili) __________________________________ 

 assegni (di mantenimento, etc.): 

indicare quale e l’ importo percepito (€ mensili) __________________________________ 

 

 di non aver richiesto e di non essere destinatario di alcuna delle misure di sostegno economico previste 
dal D.L. 17/03/2020 n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”) e successivi per ulteriori misure di sostegno;  

    oppure 

 di aver richiesto in data _____________ l’accesso ad una delle misure di sostegno economico previste dal 
D.L. 17/03/2020 n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”) e successivi per ulteriori misure di sostegno: 

        specificare ______________________________________________________________________________ 

 

 che nel proprio nucleo familiare non vi sono altri soggetti percettori di redditi, contributi, indennità a 
qualsiasi titolo  

    oppure 

 che nel proprio nucleo familiare vi sono i seguenti altri soggetti percettori di redditi, contributi, indennità 
a qualsiasi titolo: 

COGNOME E NOME TIPO DI REDDITO/CONTRIBUTO/INDENNITÀ PERCEPITO IMPORTO  

PERCEPITO NEL MESE 

DI OTTOBRE 2022 

   

   

 

 

Eventuali ulteriori annotazioni: 
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Controlli. Sono a conoscenza che il Comune procederà, ai sensi di quanto disposto agli artt. 71 e successivi del DPR 

n. 445/2000, al controllo della corrispondenza al vero della presente dichiarazione e che, laddove fosse accertata 

una dichiarazione falsa o mendace, procederà alla conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente.  

 
Informativa sulla privacy. 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, per finalità istituzionali e 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. 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto allega alla presente: 

 copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 

 attestato del certificato ISEE in corso di validità; 

 copia integrale del contratto di affitto in corso di validità completo di ricevuta di registrazione; 

 dichiarazione di impegno del proprietario relativa alla rinuncia o proroga della procedura in atto con i re-
lativi allegati.  

e, se in corso: 

 copia documentazione riguardante la procedura di rilascio abitazione/sfratto; 

 
 
 
 

Balangero,       

 

 

 

Firma leggibile 
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A RINUNCIA/PROROGA PROCEDURA 

 

La/Il sottoscritta/o 
 

Cognome Nome 
 

Nato/a a Prov. il 
 

C.F. 

in qualità di persona fisica, oppure quale legale rappresentante della Società/Cooperativa/Consorzio:  

 
 

Partita IVA 
 

Residente/con sede a Prov. 
 

Indirizzo CAP 
 

Tel. Cell. 
 

e-mail/pec 
 
 

DICHIARA 
 

 di essere proprietario dell’alloggio sito in Balangero in via        

 ad uso residenziale di una delle seguenti categorie: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 regolarmente registrato con contratto  

 di locazione rep. n.     del    ; 
 

 che la società             

 è proprietaria dell’alloggio sito in Balangero in via         

 ad uso residenziale di una delle seguenti categorie: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 regolarmente registrato con contratto 

 di locazione rep. n.     del    ; 
  

 di aver maturato un credito nei confronti di          
 locatario dell’alloggio sopra indicato, pari a €          

corrispondente ai mancati pagamenti dei canoni relativi ai mesi di     
              ; 
 

 di impegnarsi: 

 in caso di trasferimento del contributo richiesto dal locatario del succitato contratto, ad utilizzare lo stesso 
per la copertura dei costi dei relativi canoni non versati dal locatario; 

 in caso di trasferimento dei contributi, ad utilizzare gli stessi sia per la copertura dei costi dei relativi canoni 
non versati dal locatario, sia come anticipo pari al 50% del canone per i 4 mesi successivi all’accettazione 
della domanda, rinunciando al prosieguo della procedura di sfratto non riattivandola per un periodo 
non inferiore a 12 mesi; 

 in caso di trasferimento dei contributi, ad utilizzare gli stessi sia per la copertura dei costi dei relativi canoni 
non versati dal locatario, sia come anticipo pari al 50% del canone per i 2 mesi successivi all’accettazione 
della domanda, concedendo un’ulteriore dilazione nel prosieguo della procedura di sfratto, non infe-
riore a 6 mesi, al netto di eventuali proroghe legali; 
 

 di aver sostenuto spese legali per un importo complessivo di €      

 
CODICE IBAN:             

INTESTATO A:             

 

Il sottoscritto allega alla presente: 

 documento di identità; 

 documentazione riguardante le eventuali spese legali sostenute dalla proprietà. 
 

Balangero,                      Firma leggibile 


