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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 straordinario finalizzato al sostegno del 

delle spese per utenze domestiche (Misura straordinaria D.G.C. 17/2021) 

 

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 utenze domestiche, come previsto 
dalla misura straordinaria di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale numero 17 del 16/02/2021. 
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 dall’avviso pubblico per l’erogazione di contributi 
straordinari finalizzati al sostegno delle spese per utenze domestiche a favore di persone e nuclei 
familiari in stato di difficoltà o in stato di bisogno poiché più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza Covid-19. 
 

 di essere cittadino/a italiano/a oppure essere cittadino/a di Paese dell’U.E. diverso dall’Italia ovvero di 
un Paese non appartenente all’U.E. in possesso di regolare titolo di soggiorno in corso di validità. 
 

 di essere residente nel Comune di Lonato del Garda. 
 

 di versare in stato di difficoltà o di disagio economico in quanto: 
 

 
 

lavoratore dipendente che abbia perso/sospeso o subito una riduzione dell’attività lavorativa a 
causa dell’emergenza in corso. 
 

 lavoratore autonomo o libero professionista che in conseguenza delle disposizioni adottate 
dall’Autorità competente a causa dell’emergenza da Covid-19, abbia subito nell’anno 2020 la 
riduzione di almeno il 30 % delle entrate rispetto all’anno 2019. 
 

  assenza di reddito dovuta a mancanza di occupazione stabile. 
 

  il nucleo familiare risulta composto da persone prive di reddito per la difficoltà di accedere al 
mercato del lavoro a causa del Covid-19. 
 

  soggetti e nuclei familiari già in carico ai Servizi Sociali. 
 

  uno o più componenti percettori di reddito hanno contratto il virus o siano deceduti in seguito a 
Covid-19 e che abbiano per questo avuto ricadute di natura economica. 
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 di essere in possesso dell’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE 
2021), ordinario o corrente, in corso di validità e calcolato ai sensi del DPCM numero 159 del 
Dicembre 2013 e s.m.i., con valore dell’indicatore ISEE non superiore ad € 18.000,00 
(diciottomila/00). 

  

 di avere un saldo del/i conto/i corrente/i oppure disponibilità bancarie/postali  dei componenti del 
nucleo familiare  anagrafico al 31/12/2020, complessivamente non superiore a: 
 

  €  3.000,00 per nuclei composti da 1 a 2 componenti. 
 

 €  4.000,00 per nuclei composti da 3 a 4 componenti. 
 

  €  5.000,00 per nuclei composti da 5 o più componenti. 

CHIEDE 
 

che l’eventuale contributo concesso venga accreditato sul seguente conto corrente: 

Codice IBAN (27 caratteri): 

 check digit    CIN ABI CAB CONTO CORRENTE 

                                                    

 
 

Elenco degli allegati (OBBLIGATORI) 

copia del documento d’identità del richiedente il contributo. 

saldi dei conti correnti intestati a tutti i componenti del nucleo familiare al 31/12/2020 

copia fattura/bolletta con relativa attestazione di pagamento relative al periodo ottobre-dicembre 2020. 
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