COMUNE DI CESANO BOSCONE
Settore Welfare
Allegato A)

Oggetto automatico: S14

DOMANDA
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE
UTENZE DOMESTICHE QUALI MISURE URGENTI CONNESSE
ALL’EMERGENZA COVID – 19
PROROGA AL 15 FEBBRAIO 2022
(ex art. 53 del DL “Sostegni-bis” n. 73 del 25 maggio 2021)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
Codice fiscale /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Nato/a a ______________________________Prov. ________ il ____________________
Cittadinanza _____________________________________________________________
Residente nel Comune di ___________________________________________Prov. (___)
Indirizzo (Via/Piazza) __________________________________________n. ___________
Domiciliato nel Comune di Cesano Boscone in via ______________________ n. ________
(da compilare solo se persona cancellata dall’anagrafe del Comune di Cesano Boscone per
irreperibilità, con domicilio dimostrabile nel Comune stesso)

Telefono ________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________(*)
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) __________________________________(*)
(*) L’indirizzo e-mail o di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal richiedente nel
modulo di domanda verrà utilizzato per tutte le comunicazioni inerenti la procedura.

RICHIEDE
L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE
DOMESTICHE (ex art. 53 del DL “Sostegni-bis” n. 73 del 25 maggio 2021)
Valendosi degli artt. 46 e 47 del T.U. delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa
di cui al D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dai
benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U., in caso di dichiarazioni false o mendaci;
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DICHIARA
Alla data di presentazione della domanda, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Residenza anagrafica nel Comune di Cesano Boscone;
Oppure
 Persona cancellata per irreperibilità (ultima residenza nel Comune di Cesano Boscone) con
domicilio nel Comune di Cesano Boscone;
NOTA: Mettere una crocetta su almeno una delle due opzioni sopra indicate e compilare per le sole condizioni
che lo richiedono.

 Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea;
Oppure
 Cittadinanza di un altro Stato, in possesso di regolare titolo di soggiorno (o comunque in possesso
della ricevuta di attivazione della procedura di rinnovo se il permesso di soggiorno è scaduto).
NOTA: Mettere una crocetta su almeno una delle due opzioni sopra indicate.

 di NON percepire Reddito/Pensione di Cittadinanza;
Oppure
 di percepire alla data di presentazione della domanda il Reddito/Pensione di Cittadinanza per un
importo mensile pari ad € ________________.
NOTA: Mettere una crocetta su una delle due opzioni sopra indicate. Si ricorda che i nuclei che alla data di
pubblicazione dell’Avviso risultano percettori di Reddito/Pensione di Cittadinanza per importi mensili
superiori ad € 300,00 in caso di nuclei familiari fino a due persone e per importi mensili superiori ad €
500,00 in caso di nuclei di tre o più persone, saranno esclusi dalla presente misura.

 che NON sono in corso procedure di recupero per debiti maturati a vario titolo con il Comune di
Cesano Boscone di importo complessivo superiore ad € 300.
NOTA: Requisito obbligatorio. Si ricorda che i nuclei per i quali sono in corso procedure di recupero per debiti
maturati a vario titolo con il Comune di Cesano Boscone di importo complessivo superiore ad € 300,
non potranno accedere alla misura, fatto salvo dimostrazione di avere regolarizzato la propria
posizione debitoria.

 L’attestazione dell’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) ordinario o
corrente (ISEE 2021 o ISEE 2022), priva di omissioni e difformità, del proprio nucleo familiare è
pari o inferiore ad € 15.000,00 e precisamente è pari ad € __________________.
NOTA: Si precisa che la data di rilascio dell’Attestazione I.S.E.E. da parte dell’Inps non può essere successiva
alla data di presentazione della presente domanda.

DICHIARA INOLTRE
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Di essere in una delle sotto indicate condizioni:
Nuclei mono-genitoriali con la presenza di almeno un figlio minorenne;
Nuclei con minori di 0 - 3 anni;

❒ Nuclei con la presenza di una persona con disabilità / invalidità civile certificata ≥ 46 % Specificare nome e cognome ___________________________________________ e
percentuale di disabilità / invalidità: ______%;
Oppure
Di non essere in alcuna delle condizioni sopra descritte.
NOTA: Mettere una crocetta su almeno una delle quattro opzioni sopra indicate, specificando la percentuale
in caso di disabilità.

 che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato o presenterà domanda
per l’assegnazione dei contributi di cui al presente Avviso.

CHIEDE
che il contributo venga versato sul Conto Corrente bancario/postale intestato a
_________________________________avente IBAN ___________________________________
NOTA: L’erogazione avverrà esclusivamente attraverso accredito diretto sul conto corrente bancario/postale
indicato in domanda, che dovrà essere intestato ad uno dei componenti maggiorenni del nucleo
famigliare.

ALLEGA
Copia di n. _____ bollette di utenze domestiche per un importo complessivo di € ___________
NOTA: Le bollette devono essere intestate ad uno dei componenti del nucleo famigliare. Saranno ritenute
valide le bollette/fatture riguardanti l’abitazione in cui il richiedente risulta anagraficamente residente
relativamente alle seguenti utenze: gas metano, acqua potabile, energia elettrica. Nel caso di utenze
comprese nelle spese condominiali, utilizzare l’All. b) Modulo utenze condominiali da far
compilare, firmare e timbrare dall’Amministratore di condominio e allegare copia del documento di
identità dell’Amministratore di condominio.
ATTENZIONE: Si possono documentare utenze per un massimo di € 500 in caso di diritto al bonus e di €
450 in caso di non diritto al bonus; la documentazione di utenze superiori a questi importi
non verrà presa in considerazione.

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

DICHIARA INFINE


di avere preso atto del contenuto dell’Avviso Pubblico finalizzato all'erogazione di contributi a
sostegno delle spese per le utenze domestiche quali misure urgenti connesse all’emergenza
Covid – 19 (ex art. 53 del DL “Sostegni-bis” n. 73 del 25 maggio 2021);
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di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle
dichiarazioni ai sensi dell’art. 11 DPR 445/2000.

Il Sottoscritto si impegna inoltre a produrre, nei termini e con le modalità che gli verranno indicate,
tutta la documentazione che l’Amministrazione riterrà necessario acquisire, nonché a fornire ogni
notizia utile che gli verrà richiesta.
INFORMATIVA
AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il trattamento viene
effettuato con finalità di interesse pubblico connesse ai contributi previsti dal presente Avviso ai sensi dell’art. 6 par. 1
lettera e) del Regolamento UE 2016/679.
I dati forniti potrebbero essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente
si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di
legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un Paese terzo. Il conferimento dei dati è facoltativo e il loro utilizzo è
esclusivamente limitato ai fini di cui al presente bando; in caso di diniego al conferimento dei dati non sarà possibile
considerare la candidatura né erogare il beneficio previsto. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire
le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
I diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente
potranno essere fatti valere in qualsiasi momento - tramite richiesta al titolare del trattamento. Può essere altresì proposto
reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cesano Boscone nella persona del Direttore del Settore Welfare, dott.
Lino Mauro Volpato, contattabile ai seguenti riferimenti:
indirizzo e-mail lino.volpato@comune.cesano-boscone.mi.it
indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it
È possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
dpo@comune.cesano-boscone.mi.it.

Data __________________

IL DICHIARANTE
__________________________
(Firma leggibile)

ANNOTAZIONI DA PARTE DELL’UFFICIO

1) Allegata copia documento identità

□

2) Allegata copia ISEE ordinario o corrente 2021 o 2022

□

3) Allegate copie n. ____ bollette delle utenze domestiche e/o Allegato B) + documento

□

4) SOLO per persone cancellata per irreperibilità: documento che attesti il domicilio a Cesano B.

□

5) SOLO per i cittadini stranieri non UE: copia del permesso e/o carta di soggiorno

□

6) SOLO in caso di presenza di persone disabili: documento attestante la condizione

□

NOTE_________________________________________________________________________
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:


Copia del documento d’identità del richiedente;



SOLO per persone cancellata per irreperibilità dall’anagrafe di Cesano Boscone, ma con
domicilio nel Comune: documento che attesti la suddetta condizione. A titolo esemplificativo e
non esaustivo: contratto di locazione della casa / bollette intestate a proprio nome di utenze
domestiche riferite ad alloggi siti a Cesano Boscone;



SOLO per i cittadini stranieri non UE: copia del permesso e/o carta di soggiorno in corso di
validità del richiedente oppure, se scaduto, ricevuta di attivazione della procedura di rinnovo;


Copia dell’Attestazione I.S.E.E., ordinario o corrente, valida per l’anno 2021 oppure
relativa all’anno 2022, priva di omissioni e difformità (non è necessaria la Dichiarazione
Sostitutiva Unica). Si precisa che la data di rilascio dell’Attestazione da parte dell’Inps non
potrà essere successiva alla data di presentazione della domanda;



SOLO in caso di presenza di persone disabili nel nucleo familiare: documento attestante la
condizione di invalidità uguale o superiore al 46% (verbale della commissione preposta,
certificato dell’autorità sanitaria competente, etc.);



Copia delle bollette delle utenze domestiche intestate ad uno dei componenti del nucleo
famigliare e delle relative quietanze di pagamento (o altro documento valido a dimostrazione del
pagamento), emesse e pagate nel periodo emergenziale Covid novembre 2020 – gennaio 2022.
Saranno ritenute valide le bollette/fatture riguardanti i seguenti servizi di rete: gas metano,
acqua potabile, energia elettrica. In caso di utenze comprese nelle spese condominiali,
utilizzare l’”Allegato B) Modulo utenze condominiali” e allegare copia del documento di
identità dell’Amministratore di condominio. Si possono documentare utenze per un
massimo di € 500 in caso di diritto al bonus e di € 450 in caso di non diritto al bonus; la
documentazione di utenze superiori a questi importi non verrà presa in considerazione.



In caso di situazione debitoria nei confronti del Comune di Cesano Boscone per un importo
complessivo inferiore ad € 300, il contributo spettante verrà ridotto di un importo pari al debito.

INFORMAZIONI GENERALI:
La domanda - compilata secondo le indicazioni indicate nel presente modulo, completa dei
documenti richiesti - può essere presentata al Comune di Cesano Boscone entro e non oltre
martedì 15 febbraio 2022, secondo una delle seguenti modalità alternative:
1. Consegnandola di persona allo Sportello Risparmia Tempo di via Vespucci 5 su
appuntamento, che può essere prenotato sul sito www.comune.cesano-boscone.mi.it alla voce
“Appuntamenti” o collegandosi al seguente al link https://nextoneticket.it/cesano-boscone/ .
2. Inviando la domanda a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC:
protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it, purché trasmesse da un indirizzo di posta
certificata (non email semplice).
3. Inviando la domanda a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di
Cesano Boscone - Settore Welfare, via Pogliani 3, 20090 (MI), purché spedita entro la data di
scadenza dell’Avviso e pervenuta non oltre 5 giorni da tale termine. La data di spedizione della
domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Le domande pervenute con altre modalità non saranno prese in considerazione.
LE DOMANDE INCOMPLETE, CHE RISULTERANNO PRIVE DELLE
INFORMAZIONI E DEGLI ALLEGATI PRESCRITTI ANCHE DOPO LA
EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE, SARANNO ESCLUSE
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