
 
 

      Al Sig. Sindaco del Comune di 
       Tonengo 

 

 
 

 
Oggetto: richiesta buoni alimentari/sostegni per pagamento canoni di locazione e utenze domestiche  
per emergenza Covid 19 – D.L. n. 73/2021. 

 
 

Io sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _____________ il ________ 

e residente in codesto Comune alla via __________________________________________ n. ____ 

Cod. Fisc. _______________________________________________ Tel. ____________________ E 

mail:__________________________________________________________________________ 

con la presente chiedo che mi venga corrisposto il contributo in oggetto. A tale scopo, consapevole 

delle responsabilità di legge per il caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000,  

 

DICHIARO 

 

- di essere intestatario della scheda anagrafica del nucleo famigliare di cui faccio parte, composto 

da n. ___ persone; 

- di possedere l’ISEE in corso di validità è di €________; 

- che nessun componente il mio nucleo famigliare percepisce contributi assistenziali continuativi 

(reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, CIG, ecc.), ovvero percepisce € ____________a titolo di: 

________________________________________________________________________________ 

- che nessun altro componente il mio nucleo famigliare ha presentato domanda per l’ottenimento del 

beneficio in oggetto; 

- che, a causa dell’epidemia da Covid 19 in corso, le condizioni economiche del mio nucleo famigliare 

sono mutate in quanto (indicare le motivazioni): _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Per il sostegno al pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche sono richiesti i 

seguenti ulteriori requisiti: 

o di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario 

o di corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario 

o di non essere sottoposto a procedure di rilascio per morosità, eccetto i casi di morosità 

incolpevole o i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta 

indennità di occupazione 

o di non avere titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, fatti salvi i casi di inagibilità o inabilità. 

Il requisito di titolarità NON si applica nelle seguenti fattispecie: a) essere coniuge legalmente 

separato o divorziato b) essere contitolare parziale non superiore a 50% 

 



 

Mi impegno: 

ad utilizzare i buoni spesa che mi saranno consegnati solo per l’acquisto di generi alimentari e/o di 

assoluta necessità; 

ad utilizzare il contributo per il pagamento del canone di affitto/utenza e di fornire ricevuta di 

avvenuto pagamento al Comune entro 10 giorni; 

a non cedere in nessun caso i buoni a terzi; 

a fornire a questo Comune ogni informazione o documentazione che mi verrà richiesta e ritenuta utile 

a giustificare la mia istanza; 

Ai soli fini dell’erogazione del beneficio richiesto, autorizzo, ai sensi del Reg.U.E. n. 679/16 e smi, il 

comune al trattamento dei dati forniti e alla trasmissione degli stessi agli enti collegati e ad esso 

strumentali. 

 
_______ Lì___________ 
          In fede 

 
 
Allego: 

 fotocopia documento riconoscimento valido 
 registrazione del contratto di locazione 

 

Attenzione: 
La domanda, pena inammissibilità, dovrà essere presentata esclusivamente dall’intestatario 

della scheda anagrafica di nucleo famigliare nel comune di residenza. 

 

 
 

 


