
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO 

DEI CITTADINI PER L’ANNO 2021 CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID-

19 

 

ALLEGATO 2 

 

Comune di Gallicano nel Lazio 

Ufficio Servizi Sociali 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE 
 

 

 

DATI DEL 
RICHIEDENTE 

cognome nome 

data di nascita Comune di nascita 

Comune di residenza C.A.P. 

Via/Piazza n. recapito telefonico fisso/mobile 

codice fiscale 

 

 

NUCLEO 
FAMILIARE 

 

cognome e nome 
 

luogo e data di nascita 
 

rapporto di parentela 

con il richiedente 

DEL 
   

RICHIEDENTE 
   

    

    

    

    



    

   

   

 

 

CHIEDE LA CONCESSIONE (barrare una sola opzione) 

 

A) □ CONTRIBUTO ECONOMICO A RIMBORSO DEL CANONE DI LOCAZIONE – 

ANNO 2021; 

 

Allegare alla presente domanda, pena esclusione: 
 

 Copia del documento di identità in corso di validità; 

 Permesso di soggiorno o carta di soggiorno valida per i cittadini extracomunitari; 
 Copia del contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ed intestato al 

cittadino richiedente il contributo; 
 Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione anno 2021 e dichiarazione del 

locatore di avvenuto pagamento con copia del documento di identità del medesimo; 

 Attestazione ISEE e relativa DSU in corso di validità; 

 Copia IBAN intestato al soggetto richiedente. 

 

 

B) □ CONTRIBUTO  PER IL RIMBORSO E/O PAGAMENTO DELLA TARI - ANNO 2021  

 

Allegare alla presente domanda, pena esclusione: 
 

 Copia del documento di identità in corso di validità; 

 Permesso di soggiorno o carta di soggiorno valida per i cittadini extracomunitari; 
 Copia delle fatture della TARI da sostenere e/o ricevute di pagamento a dimostrazione delle 

spese sostenute relative all’anno 2021, per le unità immobiliari utilizzate a titolo di 

abitazione principale, intestate al soggetto che presenta l’istanza; 
 Attestazione Isee e relativa DSU in corso di validità; 

 Copia IBAN intestato al soggetto richiedente. 

 

 

A TAL FINE DICHIARA 

 

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.445/2000 sotto la propria responsabilità Consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

Di essere residente nel Comune di Gallicano Nel Lazio; 

Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un 

regolare permesso di soggiorno in corso di validità; 

Essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 

15.000,00; 

Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente 

registrato relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla 

residenza anagrafica del nucleo familiare con esclusione di immobili appartenenti 



alle seguenti categorie catastali: A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con 

pregi artistici e signorili); 

Corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per l’immobile 
adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo 

familiare; 

Non avere la titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su 

alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, fatto salvo il caso in cui 

l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento che dichiari 
l’inagibilità ovvero l’inabilità anche temporanea dell’alloggio (tale requisito deve 

essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare); 

Non essere assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (tale 

requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare); 

 

 Di essere consapevole che potrà essere presentata una sola domanda e concesso un 
solo contributo per nucleo familiare; 
 

di essere consapevole che potrà essere effettuata una sola scelta tra le forme di 
contributo economico sopra indicate; 

 

 

N.B. AI FINI DELL’EVENTUALE EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 

NON       POTRANNO ESSERE UTILIZZATI LIBRETTI POSTALI 

 

 
Acconsento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei dati 

personali raccolti nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Gallicano nel Lazio, Lì     

IL DICHIARANTE 

             _____________________ 



 


