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Al Comune di 
Lonato del Garda 
Ufficio destinatario 

Servizio di segretariato sociale, servizio sociale 
professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate 

 

 

Domanda per l’erogazione di un contributo a sostegno delle spese per utenze 
domestiche (Misura straordinaria D.G.C. 104/2020) 

 

Il sottoscritto/la sottoscritta 
Cognome Nome Codice Fiscale 

    
Data di nascita Sesso (M/F) Luogo di nascita Cittadinanza 

     
Telefono casa Telefono cellulare Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata (domicilio digitale) 

    

 

attualmente residente in  
Provincia  Comune  Indirizzo  Civico  Barrato  Piano   

       
 

CHIEDE 
 

l'erogazione del contributo economico a sostegno del pagamento delle spese per utenze domestiche, per il periodo 
decorrente da marzo 2020 fino ad agosto 2020, come previsto dalla misura straordinaria di cui alla Deliberazione di 
Giunta Comunale numero 104 del 01/09/2020. Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e 
della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 
445/2000), sotto la propria responsabilità: 

 

DICHIARA 
 

 
di essere in possesso dei requisiti previsti per l’erogazione di contributi economici straordinari finalizzati al sostegno delle spese per 
utenze domestiche a favore di nuclei familiari esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 (prot. n. 
0033888 del 13/11/2020). 

 

 di essere residente nel Comune di Lonato del Garda. 
 

 
di aver subito una riduzione del reddito personale e/o familiare a seguito dell’emergenza epidemiologica (esempio non a titolo esaustivo: 
lavoratore che non ha percepito reddito per sospensione attività o sospensione della propria attività lavorativa qualora lavoratore 
autonomo), tale da comportare la difficoltà da parte delle famiglie ad affrontare il pagamento delle utenze per il periodo da marzo 2020 ad 
agosto 2020 (allegare documentazione attestante tale dichiarazione). 

 

 
che uno o più componenti percettori di reddito all’interno del nucleo familiare anagrafico, hanno contratto il virus o siano deceduti in seguito 
a Covid-19, avendo pertanto avuto ricadute di natura economica. 

 

 
di essere in possesso dell’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE 2020), in corso di validità, calcolato ai 
sensi del DPCM numero 159 del Dicembre 2013 e s.m.i., con valore dell’indicatore ISEE pari o non superiore ad € 15.000,00. 

 

 

che la disponibilità sui conti correnti bancari/postali, libretti, depositi bancari/postali, titoli azionari e obbligazionari intestati ai componenti del 
nucleo familiare è inferiore ad € 3.000,00 alla data del 31/07/2020. 

 

 
di essere a conoscenza che il Comune di Lonato del Garda potrà effettuare idonei controlli diretti ad accertare la veridicità delle 
dichiarazioni rese e che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la sottoscritto/a decadrà dai 
benefici concessi e il Comune provvederà al recupero dei benefici economici indebitamente ricevuti. 

 

 dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione 
destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione dell'istanza. 

 

Elenco degli allegati (OBBLIGATORI) 

copia del documento d'identità del richiedente il contributo. 

copia delle bollette/fatture delle utenze domestiche  per il periodo decorrente da marzo 2020 ad agosto 2020. 

saldi dei conti correnti intestati a tutti i componenti del nucleo familiare al 31/07/2020. 

documentazione idonea ad attestare la riduzione del reddito personale e/o familiare a seguito dell’emergenza epidemiologica. 

copia del codice IBAN. 
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