
 
 All’Ufficio  Servizi Sociali 

 del Comune di Alberobello 

         

  

Oggetto: Richiesta CONTRIBUTO AFFITTO O UTENZE DOMESTICHE PER 

EMERGENZA COVID-19 (D.L. 73/2021) 

 

 

Il / la sottoscritto / a _______________________________ nato / a _________________________ 

il ________________, residente ad Alberobello in  Via ____________________________________ 

C.F. ___________________________________________________________________________ 

utenze telefoniche n. 1________________________ n. 2 _________________________________ 

e- mail _________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare all'assegnazione del “Contributo per affitto o utenze domestiche” di cui 

all'Avviso del Comune di Alberobello, approvato con determina n.380-2021, per se stesso 

e per il proprio nucleo familiare 

 
 (barrare la casella che interessa) 

 

 BONUS UTENZE DOMESTICHE (LUCE, ACQUA O GAS)  

 

 BONUS AFFITTO 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.p.r. N. 445/2000) 

 

1. di essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario regolarmente 

soggiornante sul territorio nazionale;  

 

2. che il proprio valore ISEE è pari a Euro ___________________ rilevabile dall’Attestazione ISEE 

rilasciata in data ____________________ con scadenza __________________ 

 

3. di essere residente nel comune di Alberobello; 

 

4. che il proprio stato di famiglia è il seguente:  

 

Cognome e Nome Data di Nascita Codice fiscale 

   

   

   

   

   

   

   

 



5. di avere subito una riduzione della capacità reddituale a causa dell’emergenza sanitaria in atto pertanto di 

essere in una o più delle condizioni seguenti:  

 

 Condizione di disoccupazione di almeno un componente il nucleo familiare; 

 

 Situazione di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa; 

 

 Cassa integrazione ordinaria o straordinaria o altre forme di ammortizzatori sociali; 

 

 Adulti in situazione di precedente fragilità socio-economica, aggravata dall’emergenza 

epidemiologica che costituisce ulteriore ostacolo ad un miglioramento delle condizioni proprie e 

del nucleo familiare convivente (a titolo esemplificativo, anziani over 67 e adulti non autosufficienti 

con invalidità certificata….) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 
6. PER BONUS UTENZE DOMESTICHE (LUCE, ACQUA O GAS): 

 

6.1 Richiede il rimborso di una della seguente utenza domestica a scelta: 

 Luce  

 Acqua 

 Gas 

 

 

6.2 di essere intestatario dell’utenza domestica relativa al periodo da gennaio a dicembre 2021 per la quale 

si richiede il contributo; 

 

6.3 che l’ammontare totale della fornitura per l’utenza domestica per la quale si richiede il contributo è pari 

ad € _____________________;   

 

6.5 richiede l’erogazione del contributo con accredito su conto corrente: 

 

CODICE IBAN: ______________________________________________________________  

 

Intestato a ___________________________________________________________________ 

 

 

7. PER BONUS AFFITTO 

  

7.1 che il contratto di locazione, regolarmente registrato, intestato 

a_________________________________, residente a Alberobello (Ba) in via 

______________________________ n° _________ Tel. _____________________ è riferito 

all’abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare; 

 

7.2 che l’importo del canone di locazione mensile è di € ______________________;  

 
7.3 di essere beneficiario della misura del Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza, 

ricevendo la componente aggiuntiva per il pagamento del canone di locazione pari a _________________ 

 



7.4 di non essere assegnatario, insieme ai componenti il nucleo familiare, di casa popolare o di un alloggio 

comunale; 

 

7.5 richiede l’erogazione del contributo con accredito su conto corrente: 

 

CODICE IBAN: ______________________________________________________________  

 

Intestato a ___________________________________________________________________ 

 

 

8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA: 

 

All’istanza sottoscritta, a pena di inammissibilità, devono essere allegati: 

1. copia di documento di identità in corso di validità; 

2. modello ISEE in corso di validità. 

3. certificazione di invalidità, se posseduta 

 

 

In aggiunta, per il bonus utenze domestiche: 

 

-copia delle ricevute dei pagamenti effettuati in cui è specificato l’importo e il periodo di riferimento 

relativo al pagamento delle utenze di luce, acqua o gas della propria abitazione di residenza relativi al 

periodo gennaio/dicembre 2021; 

 

 

In aggiunta, per il bonus affitto: 

 

-copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 

-copia delle ricevute dei pagamenti effettuati del canone di locazione rilasciate dal proprietario, relative al 

periodo gennaio/dicembre 2021; 

 

 
DICHIARA 

altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy, che i dati personali 

raccolti, propri e del proprio nucleo familiare, saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ed 

autorizza sin da ora, l’Amministrazione al trattamento per le finalità della presente richiesta. 

DICHIARA 

Infine, di essere informato/a che l’Amministrazione Comunale effettuerà, anche a campione, verifiche 

sulle dichiarazioni rese. 

 

 

Alberobello, lì  ____   

Firma 

 

____________________________ 

 

 

 


