
 
 

Al Comune di  Lascari 
Ufficio Servizi Sociali 

 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………….………………….……………………………………… 

nato/a il ………………………………….………………a……………………………………………………………………………..…………………………………. 

residente a Lascari in via ………………………………………….…..……………………………………………….……………………………………….…… 

documento di riconoscimento …………………………………………..………………………………………………………………………………….……. 

rilasciato da ………………………………………………………………il…………………………………..……………………………………………………..…… 

telefono…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

e-mail ……………………………………………………………………………………… . 

 
avvalendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 per il rilascio delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e 
di atto di notorietà e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 
 
al fine di ricevere il contributo straordinario di sostegno economico per il pagamento dei canoni di locazione e delle 
utenze domestiche destinato alle famiglie in situazione di difficoltà economica derivante o aggravata dall’emergenza 
epidemiologica da Covid 19, 

 
DICHIARA  

 
che il proprio nucleo familiare risulta così composto:  
 

Nome e 
cognome  

Luogo e data 
di nascita  

Residenza  Telefono Rapporto di 
parentela 
con il 
richiedente 

Reddito Situazione lavorativa 
(Occupato/ 
Disoccupato/ 
Pensionato) 

       

       

       

       

       

       

       

 
(barrare le caselle che interessano e scrivere in stampatello con scrittura leggibile) 
 
                   di essere residente nel Comune di Lascari; 
 
                   di trovarsi in uno stato di temporanea indigenza derivante e/o aggravato dall’emergenza epidemiologica da  
                   COVID-19;  
 

di essere lavoratore dipendente a tempo indeterminato/ collaboratore della ditta/società/ impresa (tagliare 

l’ipotesi che non ricorre) che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, ha cessato o 

sospeso il rapporto di lavoro dal _____________ con il/la seguente Datore di lavoro/ Ditta/ Società/ Impresa:  

__________________________________________________________________; 

 

 



 

 

oppure: 

 

di essere lavoratore autonomo che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, ha cessato 

o sospeso la propria attività: ______________________________________________________________ 

P.IVA      _____________________________________________________________; 

 

oppure: 

di essere disoccupato a partire dal _________________________________________; 

 

di disporre di una somma di denaro sul conto corrente bancario e/o postale proprio e/o dei componenti del 

nucleo familiare pari ad € _____________ rilevabile dall’ultimo estratto conto (fino a complessivi € 2.500,00); 

 

di percepire sussidi economici pubblici __________________________________________ (indicare se 

trattasi di Naspi, la cassa integrazione, reddito di cittadinanza o altri ammortizzatori sociali) per l’importo di 

€ _________________________; 

 

Per l’accesso al contributo per il canone di locazione (riferito alle ultime due mensilità): 

di essere titolare /che un componente del proprio nucleo familiare è titolare (tagliare l’ipotesi che non ricorre) 

di contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato in regola con il pagamento di registro 

annuale – o nell’opzione c.d. “cedolare secca” 

 

che il canone di locazione per il quale si richiede il contributo non si riferisce ad alloggi definiti Servizi Abitativi 

Sociali (ex alloggi di Edilizia Residenziale a canone moderato, alloggi comunali, ecc…); 

 

di non essere titolare né in prima persona, né altro componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà in 

tutto il territorio, su altro /i alloggio/i o parte di esso/i, adeguato alle esigenze del nucleo familiare medesimo, 

fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato inagibile oppure esista un’ordinanza sindacale che dichiari 

l’inagibilità o l’inabilità dell’alloggio, oppure nel caso in cui la titolarità sia relativa alla “nuda proprietà”; 

 

Per l’accesso al contributo per le utenze domestiche (energia elettrica, telefono, gas e acqua): 

che le utenze domestiche per le quali si richiede il contributo si riferiscono all’immobile destinato ad 

abitazione principale del proprio nucleo familiare; 

 
 

Autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., 

D,Lgs. 101/2018 e del GDPR 2016/679. 

 

R I C H I E D E 

 (barrare con una croce solo la casella che interessa) 

 L’erogazione del contributo straordinario per il pagamento dei canoni di locazione; 

 L’erogazione del contributo straordinario per il pagamento delle utenze domestiche; 

 L’erogazione sia del contributo straordinario per il pagamento dei canoni di locazione che per le utenze  
               domestiche. 

 
Chiede, inoltre, che l’eventuale contributo concesso venga accreditato sul seguente: 
 
 C/C Bancario   C/C postale  Carta prepagata Postapay Evolution 
 
Istituto di Credito __________________________________ 
Agenzia di               __________________________________ 
IBAN                        __________________________________ 
 
Con addebito delle eventuali spese bancarie e rilascia ampia liberatoria nei confronti del Comune. 



 
D I C H I A R A 

 
di aver preso piena conoscenza di tutte le norme, le condizioni ed i criteri stabiliti nell’Avviso Pubblico. 
 
Allega: 

-  documento di riconoscimento in corso di validità; 
-  attestazione ISEE completa in corso di validità; 
-  CUD 2019 e/o 730/2019 e  buste-paga 2020 (per i lavoratori dipendenti); 
- dichiarazione reddituale 2019 e conto economico 2020 fino alla data del 30 novembre 2020 (per i lavoratori 

autonomi) 
 
Per il contributo economico per il pagamento dei canoni di locazione: 

• Copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 

• Copia delle ultime ricevute di pagamento del canone di locazione; 
 

 Per il contributo economico per il pagamento delle utenze domestiche: 

• Copia delle bollette delle utenze domestiche (energia elettrica, telefono, gas, acqua) dell’ultimo bimestre. 
 

 
Lascari, data…………………………………………………                                                                    FIRMA    

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                            _____________________________ 

 
Nota bene: Il modello di autocertificazione per richiedere il predetto beneficio è reperibile sul sito Istituzionale del 
Comune e sulla pagina Facebook “Comunicati Ufficiali Comune di Lascari”. Copia cartacea del modello è disponibile 
presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune. 
Le domande autocertificate, firmate dal dichiarante e corredate degli allegati, vanno inoltrate al seguente indirizzo          
e-mail: comune@lascari.gov.it  
In alternativa, il modello di domanda potrà essere compilato sul modello cartaceo, datato, firmato, corredato degli 
allegati e consegnato a mano presso la portineria del Comune di Lascari, piazza A. Moro, 6 – piano terra dalle h. 9,00 
alle h. 12,00. Il personale addetto rilascerà apposita ricevuta di avvenuta consegna e provvederà ad inoltrare le istanze 
pervenute all’Ufficio Protocollo per essere destinate ai Servizi Sociali. 
Per informazioni e chiarimenti sulla compilazione dell’istanza, ci si può rivolgere ai Servizi Sociali nei giorni di lunedi, 
martedì e mercoledì dalle h. 9,00 alle h. 12,00. 
Solo coloro i quali sono sprovvisti di idonei mezzi di comunicazione telematica e non sono in condizione di ritirare una 
copia presso i Servizi Sociali possono chiamare all’utenza telefonica 320 7413728, al fine di concordare le modalità di 
consegna del predetto modello.  
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