
MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVI0-19 


AI SENSI DEL DECRETO LEGGE DEL 24105/2021 N.73 ART.53 


COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 

(LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA) 

AWISO PUBBLICO 

A favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell'emergenza 

socio-assistenziale da COVID.19, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n.154 del 

23/11/2020 è disposta l'assegnazione di: 

• 	 BUONI SPESA!VOUCHER PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' (alimenti, prodotti 


farmaceutici,prodotti per l'igiene personale ..... ) 


• 	 PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE 

• 	 PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE COMUNAU 

Il buono spesa/voucher, pagamento canone locazione e pagamento utenze domestiche comunali, sarà 


corrisposto per il periodo dell'emergenza e comunque, fino ad esaurimento dell'importo assegnato al Comune, 


ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, con le seguenti modalità e condizioni di cui alla 


deliberazione n.01 del 15/01/2021. 


L'istanza potrà essere validamente presentata dall'intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare, 


residente nel comune, il cui nucleo familiare presenta le seguenti condizioni a partire dal 19/01/2022 


al 28/02/2022; 


Il modello di istanza con dichiarazione (sotto riportata in modalità editabile) deve pervenire al Comune e può 


prowedersi come di seguito: 


prioritariamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it 


oppure, solo in caso di estrema difficoltà ad inviare via PEC, essere presentata presso i seguenti uffici: 


Servizi-Sociali- Protocollo di piazza San Giovanni. 


Il comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. 


Eventuali false dichiarazioni, oltre rispondere del reato di falso alle autorità competenti, faranno perdere al 


nucleo familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Awiso con obbligo di restituzione delle 


somme percepite. 


Chiunque abbia difficoltà a compilare l'istanza, potrà eventualmente, rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali ubicato 


nella sede comunale di Piazza San Giovanni. 


Monterosso almo 18/01/2022 	 IL SINDACO 
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MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 


AI SENSI DEL DECRETO LEGGE DEL 24/05/2021 N.73 ART.53 


ISTANZA DI ACCESSO AD INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE 


E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIET A' 


( art.47 del D.P.R. 445/2000) 


AL COMUNE DI MONTEROSSO ALMO (RG) 

Il sottoscritto/a____________nato/a a __________---' 

residente a in via n . .---------, ----------------- ----------~ 

Codice fiscale _____________ cell.___________ 

Chiede 

L'ottenimento delle (I Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni 

di locazione e delle utenze domestiche" ai sensi dell'art.53 del D.L.n.73/2021, come convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 106/2021; 

nella qualità di intestatario della scheda anagrafica del proprio nucleo familiare, consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del 

D.P.R. 445/200, sotto la propria responsabilità per l'accesso alle misure di sostegno previste dal 

decreto legislativo 154 del 23/11/2020 art.2. 

DICHIARA 

Che il sottoscritto e ciascuno dei componenti il proprio nucleo familiare si trovano nelle condizioni degli 

aventi diritto secondo quanto previsto nel!' Avviso del 18/01/2022 del Comune di Monterosso Almo, 

relativo alle misure di sostegno per l'emergenza socio-assistenziale da COVI-19, e precisamente di: 

http:dell'art.47
http:dall'art.76
http:dell'art.53


• essere residente nel Comune di Monterosso Almo; 

• essere intestatario della scheda anagrafica 

• che il nucleo familiare del richiedente è composto come di seguito: 

N. Cognome e nome I Codice fiscale 
I 

. Luogo edata di nascita Residenza Parentela 

Il 
I 
I 
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I 
1 

3 
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dichiaro che l'utenza idrica indicata si riferisce all'immobile adibito ad abitazione 

principale,corrispondente alla residenza anagrafica e che la stessa risulta intestata al 

richiedente o ad altro componente il nucleo familiare; 

autorizzo gli uffici comunali a voler procedere all'attribuzione del contributo per il 

pagamento della TARI domestica, a saldo o pro-quota della (TARI corrente 2021), o quale 

acconto sull'importo dovuto per l'anno 2022, giusta delibera di giunta 131 del 09/12/2021; 

dichiaro che l'utenza TARI indicata si riferisce all'immobile adibito ad abitazione principale, 

corrispondente alla residenza anagrafica e che la stessa risulta intestata o al richiedente o ad 

altro componente il nucleo familiare; 

dichiaro che lo stesso o altro componente il nucleo familiare corrisponde un canone di 

locazione ad uso abitativo primario per l'immobile adibito ad abitazione principale e 

corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare; 

dichiaro che lo stesso o altro componente il nucleo familiare è 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; 

autorizzo l'Ente a procedere alla liquidazione ed al pagamento del contributo spettante per il 

canone di locazione, tramite accredito sul conto corrente bancario/postale o carta del 
locatario al seguente IBAN.___________________ 

dichiaro di aver preso visione del programma progettuale e di accettarne i contenuti; 



Consapevole che la presente istanza non costituisce diritto aWottenimento dei beni richiesti quale 

sostegno perlo stato emergenziale attuale fin d'ora, comunque. 

CHIEDE 

L'erogazione di 

• BUONI SPESA/VOUCHER 

• PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE 

• PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE COMUNALI 

Come previsto dal decreto legislativo n.153 del 23/11/2020 consapevole che l'utilizzo di tali 

buoni per acquisti non conformi alle misure di sostegno emergenziali comporterà la 

decadenza dal diritto ad ulteriori buoni spesa. 

Il dichiarante assume l'obbligo che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta al 

Comune in indirizzo, ovvero ad altro Comune. 

Autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e S.M.I, nonché alle 

Amministrazioni competenti per la verifica delle autocertificazioni. 

Si allega alla presente certificato ISEE in corso di validità. 

luogo e data ....................................................... . 


FIRMA 


