
 
        COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE 

            PROVINCIA DI ANCONA 

 
  

   

ISTANZA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE 

FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. 

(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________  

 

nato/a _______________________________________________(        ) o Stato (_________________) 

 

il________________________________________e residente a________________________________  

 

in via _______________________________________________________________ n. ____________ 

 

CODICE FISCALE : __________________________________________________________________ 

 

PERMESSO SOGGIORNO/CARTA SOGGIORNO N.  ______________________________________  

 

RECAPITO TELEFONICO ____________________________________________________________  

 

consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art.76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art.75 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445)  

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento 

delle utenze domestiche mediante: 

        °   assegnazione Buono Spesa 

        °   assegnazione del rimborso per il pagamento di utenze domestiche (TA.RI. servizio idrico, servizio   

            elettrico, utenze telefoniche, utenza fornitura gas/GPL) 

 

 

A tal fine DICHIARA 

 

 di far parte di un nucleo familiare particolarmente esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19 e di essere in stato di bisogno, in quanto: 

           specificare a seguire sinteticamente le cause dello stato di bisogno: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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DICHIARA INOTRE 

STATO DI FAMIGLIA 

 

1. Che la propria famiglia anagrafica è composta come segue: 

 

 

 

SITUAZIONE LAVORATIVA (di tutti i componenti il nucleo familiare) 

 

2. Di essere  /  non essere allo stato attuale privo di occupazione lavorativa 

 

3. Che i seguenti membri della famiglia, allo stato attuale, sono privi di occupazione lavorativa 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA (relativa al nucleo familiare) 

 

4. Che nel proprio nucleo familiare sono presenti i seguenti redditi (lavoro, pensioni, indennità, reddito di 

cittadinanza, NASPI. Cassa integrazione, altro) percepiti dai componenti di seguito riportati: 

 

beneficiario Importo mensile Fonte 

(stipendio/pensione/R.D.C./altro) 

   

   

   

 

5.  di essere beneficiario dei seguenti aiuti pubblici: 

      □ Nessuno 

 

di beneficiare delle seguenti altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici (i 

contributi economici erogati dal Comune di Belvedere Ostrense non dovranno essere dichiarati in quanto 

saranno automaticamente acquisiti): 

- Reddito di cittadinanza RdC dell’importo mensile di € _____________________ 

- Reddito di Emergenza REM dell’importo mensile di € _____________________  

- Indennità di disoccupazione NASPI dell’importo di € _____________________  

- Cassa Integrazione Guadagni CIG dell’importo di € _____________________ 

Cognome e nome Data e luogo di nascita parentela Attività 

(specificare tipologia 

contratto di lavoro) 

  dichiarante  
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- Bonus stato – INPS – dell’importo di € _____________________ 

- Altro dell’importo di € _____________________ 

 

 

SITUAZIONE ABITATIVA 

 

6. Di abitare in: 

 abitazione in proprietà 

 abitazione in locazione  canone mensile €__________________ 

 abitazione concessa in regime di ERP canone mensile € ________________ 

 altro ______________________ 

 

 

INOLTRE, 

 

In riferimento al contributo di sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche 

 

Il sottoscritto _________________________________________ al fine di accedere alla misura chiede il 

rimborso per le seguenti fatture/bollette già pagate o da pagare: 

 

TA.RI  anni _______________________________________        per € _________________________ 

Servizio idrico – periodo _____________________________        per € _________________________ 

Servizio elettrico– periodo ____________________________        per € _________________________ 

Servizio gas/metano – periodo _________________________        per € _________________________ 

Utenze telefoniche – periodo __________________________        per € _________________________ 

 

 

Che il contributo venga erogato attraverso: 

accredito su conto corrente bancario/postale con il seguente iban 

 

 

 

                     

 

 

7. Di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell’art.  76 del 

DPR 445/2000 e dell’obbligo di restituzione del contributo indebitamente percepito. 

 

8. Di essere consapevole che tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno 

trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 

 

9. Di essere consapevole che l’incompletezza della domanda comporterà il mancato accoglimento 

della stessa.  

 

 

 

 

 
ALLA PRESENTE SI ALLEGA:  



 
        COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE 

            PROVINCIA DI ANCONA 

 
  

copia documento di identità; 

copia permesso soggiorno/carta soggiorno 

copia fatture/bollette  

 

Li, ____________________________                                                    IL DICHIARANTE 

 

           ___________________________________  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679) 
Il titolare del trattamento dati è IL Comune di Belvedere Ostrense mail: comune.belvedereostrense@regione.marche.it pec segreteria.belvedere@emarche.it 0731 617003. Il 
responsabile della protezione dei dati è il Resp. I settore Area servizi al cittadino il quale tratterà i dati conferiti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per 
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per 
scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla 
conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento 
(PA DIGITALE S.p.a, quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per la gestione del 
procedimento amministrativo interessato). Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell'Unione Europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la  rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda 
o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 
 

LI,  
Firma______________________________ 

 

Nota sulla firma della domanda. 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la firma delle istanze da presentare agli organi dell’Amministrazione Pubblica non è soggetta ad 
autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero la domanda sia presentata unitamente ad una copia fotostastica, 
anche non autenticata, di un documento di identità del cittadino che firma la medesima. La fotocopia del documento va inserita nel fascicolo, la 
domanda e la fotocopia del documento di identità possono essere inviate anche per via telematica.  
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