
 

 
                                                                             

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istanza per la concessione di contributo economico per il sostegno 

alla conduzione dell’abitazione 

(bollette utenze gas-acqua-elettricità) 
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 , art. 46, comma 1 
 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

Fax 02.33509630 

Io sottoscritto/a __________________________________________________ 

nato/a  a _________________________________________ il ____________ 

e  residente in Settimo M.se, via/p.zza ___________________________________ 

n. _____________ (Codice Fiscale ___________________________________) 

Indirizzo mail ___________________________________________________ 

Rec. telefonici _______________________ - ___________________________ 

CHIEDO l’erogazione di un contributo economico finalizzato alla copertura, anche 
parziale, delle spese relative alla fornitura di elettricità, gas, acqua per l’abitazione di 
residenza e di cui alle fatture relative al periodo novembre 2019/ottobre 2020. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti nel 
caso di false attestazioni, dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ai sensi 
degli artt. nn. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, DICHIARO: 

CITTADINANZA 

 Di essere cittadino/a italiano/a oppure 
 Di essere cittadino di Stato membro dell’Unione Europea oppure 
 Di essere cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea. 

RESIDENZA 

 Di risiedere anagraficamente in Settimo Milanese e nell’alloggio a cui le bollette di 
fornitura gas-acqua-elettricità si riferiscono, da almeno un anno precedente la data di 
presentazione di questa istanza. 

VALORE BOLLETTE PERIODO NOVEMBRE 2019/OTTOBRE 2020 

Valore fatture, bollette o documento equipollente - fornitura gas  € _________ 
Valore fatture, bollette o documento equipollente - fornitura elettricità € _________ 
Valore fatture, bollette o documento equipollente - fornitura acqua € _________ 

TITOLARITA’ DI: 

 Contratto di locazione, di sublocazione o di comodato d’uso gratuito ad uso abitativo 
regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro di ______________ al n. 
________________ in data ______________ oppure 

 Contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di cooperativa a proprietà 
indivisa dal _______________ oppure 

P22 _ Rev. 0 del 18.11.2020 - 4-SS-98 



 

 Proprietà, usufrutto, uso o abitazione dell’alloggio di residenza, catastalmente 
identificato come segue: Foglio ________ Mappale _______ Sub. __________ 
oppure 

 Contratto di assegnazione di alloggio appartenente a servizi abitativi pubblici (case 
popolari) di proprietà _______________, codice _____________________. 

VALORE ISEE 

 Di avere ISEE ORDINARIO in corso di validità di € ______________ oppure 

 Di avere ISEE CORRENTE in corso di validità di € ______________ oppure 

 Di aver presentato in data ______________ la DSU per il calcolo dell’ISEE 2020. 

PERDITA DI REDDITO dal 01/03/2020, documentabile, da parte di almeno 
un componente del nucleo familiare, per: 

 licenziamento oppure 
 mancato rinnovo di contratto a termine oppure 
 cassa integrazione oppure 
 grave malattia oppure 
 decesso 

Nel caso di accettazione dell’istanza, richiedo che l’importo concesso venga 
accreditato sul seguente conto corrente bancario/postale (non è possibile utilizzare 
conti correnti che non siano almeno cointestati al/alla richiedente): 

Codice IBAN 

 

Istituto Bancario/Poste Italiane _______________________________________ 

Conto Corrente intestato a __________________________________________ 

DICHIARO ALTRESI’ 

 Di esprimere consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 10/08/2018 n. 101 
[Adeguamento norme nazionali al Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati]; 

 Di essere a conoscenza che, durante l’istruttoria della presente istanza, potranno essere eseguiti 
controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, effettuati dal Comune e 
dalla Guardia di Finanza (quest’ultima presso gli Istituti di Credito e altri intermediari 
finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, come previsto dal DPCM n. 159/2013), oltre 
che verifiche sulla situazione familiare dichiarata e confronti con i dati reddituali e patrimoniali 
in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze; 

 Di essere consapevole che il contributo è destinato a coprire le spese relative alle utenze 
domestiche di elettricità, acqua e gas riferite all’abitazione di residenza e che se non sarà 
utilizzato a tale fine, non mi sarà possibile accedere a contributi assistenziali comunali per 
i tre anni successivi alla contestazione della violazione. 

In fede     ________________________________ 
        (firma leggibile) 

ALLEGATI OBBLIGATORI, a pena di esclusione: 

 Copia di proprio documento d’identità valido; 

 (Solo per i cittadini di Stati Extra UE) Copia del permesso di soggiorno e, se in corso di rinnovo, 
copia della relativa ricevuta di pagamento; 

 Copia del contratto di locazione/comodato/assegnazione alloggio (ed estremi della relativa 
registrazione, se dovuta per legge); 

 (Solo per coloro che dichiarano perdita di reddito) Copia lettera di licenziamento, oppure di cassa 
integrazione, oppure di mancato rinnovo del contratto a termine, oppure certificati medici 
attestanti la grave malattia subentrata successivamente al 01/03/2020). 
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