
 

Allegato A)   

   C O M U N E  D I  P O Z Z I L L I  
PROVINCIA DI ISERNIA 

              86077 – Viale delle Industrie, snc - Tel. 0865/927180 - Fax n° 0865/925543 - P.I. 00067770941 

 

AVVISO PUBBLICO 

“MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE” – 

ART. 53 DEL D.L. 21.05.2021 n. 73.  

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE E/O DEL CANONE DI 

LOCAZIONE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA. 

Il Responsabile del Servizio 

VISTO che con l’art. 53 del Decreto Legge n. 73 del 25/5/2021 “Misure urgenti connesse all’emergenza 

covid in tema di lavoro, giovani, salute e servizi territoriali”, sono stati stanziati ulteriori fondi, per far fronte 

alle misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie anche per il pagamento dei canoni di locazione 

e delle utenze domestiche e che al Comune di Pozzilli è stata assegnata la somma di € 25.341,36; 

VISTO che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria 

per epidemia da Covid-19, prorogato, per ultimo, con Decreto Legge n. 105 del 23.07.2021 fino al 

31.12.2021; 

VISTI tutti i decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di contenere e contrastare il 

diffondersi del Virus COVID-19 e le ordinanze emesse dal Presidente della Regione Molise; 

VISTA l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020; 

VISTE le delibere di Giunta Comunale n. 29/2020, 35/2020, 52/2020 e 62/2020; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 30.11.2021; 

PRESO ATTO che con la sopra richiamata delibera di G.C. è stato assegnato alla misura in oggetto l’importo 

di € 10.136,55 da destinare a contributo per il pagamento dei canoni di locazione ed utenze dell’abitazione 

di residenza; 

Si procede all’emissione di avviso per l’individuazione dei soggetti che versano in una situazione di disagio 

socio-economico determinata e/o aggravata dell’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalle 

misure restrittive adottate per fronteggiare la diffusione della stessa, ai quali concedere il contributo destinato 

al pagamento delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza, secondo i criteri e le 

modalità di seguito indicate. 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono beneficiari della presente misura di sostegno i nuclei familiari residenti nel Comune di Pozzilli alla data 

di presentazione della domanda, che si trovino in uno stato di disagio socio-economico, determinato o 

aggravato dall’emergenza Covid-19, che siano nella impossibilità di procedere al pagamento delle utenze e/o 

del canone di locazione dell’abitazione di residenza e che non siano già beneficiari di altri contributi per il 

sostegno al pagamento dei canoni di locazione o delle fatture per la fornitura domestica di energia elettrica 

e/o gas e/o telefonia.  

A tal fine, possono presentare istanza i cittadini residenti nel Comune di Pozzilli alla data di presentazione 

della domanda (per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea occorre, altresì, il possesso di 

un titolo di soggiorno in corso di validità che dovrà obbligatoriamente essere allegato in copia, pena 

l’esclusione, alla domanda) che, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, presentano una condizione di 

precarietà economica momentanea trovandosi in una delle seguenti condizioni: 

a) (per coloro che richiedano il contributo relativo al pagamento dei canoni di locazione) titolari di un 

contratto di locazione, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, ad uso esclusivamente 

abitativo e relativo all’abitazione di residenza, avente ad oggetto unità immobiliare ubicata nel Comune 

di Pozzilli; 

b) (per coloro che richiedano il contributo per il pagamento delle fatture relative alle utenze gas e/o 

elettriche e/o telefoniche dell’abitazione di residenza) intestatari (o familiari) di contratti di utenza per la 

fornitura di energia elettrica e/o gas e/o telefonia per l’abitazione di residenza; 

c) che si trovino in uno stato di disagio socio-economico determinato e/o aggravato dall’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 e non siano già beneficiari di altri contributi per il sostegno al pagamento dei 

canoni di locazione o delle fatture per fornitura domestica di energia elettrica e/o gas e/o telefonia  per 

l’abitazione di residenza;  



 

d) titolari di risparmi in buoni/libretti/conti correnti/deposito titoli postali e/o bancari non superiori ad                

€ 10.000,00 per ogni componente il nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia anagrafico; 

 

È ammessa una sola domanda per nucleo familiare quale risultante dallo stato di famiglia anagrafico. Qualora 

siano presentate più domande da più componenti dello stesso nucleo familiare, sarà considerata soltanto 

quella acquisita prioritariamente al protocollo del Comune, proveniente da uno qualunque dei componenti 

del nucleo familiare.  

   

2. SPESE AMMISSIBILI 

Il contributo di cui al presente avviso potrà essere riconosciuto “una tantum”, nei limiti di quanto stabilito ai 

punti successivi, esclusivamente per il pagamento delle fatture relative alle utenze gas e/o elettriche e/o 

telefoniche dell’abitazione di residenza, scadute o in scadenza e non pagate nei mesi di luglio, agosto, 

settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021, e/o dei canoni di locazione dell’abitazione di residenza, 

sulla base di regolare contratto di locazione registrato presso l’Agenzia delle Entrate, per i mesi di luglio, 

agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021.  

Le domande di contributo dovranno riguardare utenze e/o canoni di locazione non ancora pagati alla data 

di pubblicazione del presente avviso. L’importo erogabile è determinato, nei limiti di cui al punto 3., dalla 

sommatoria degli importi delle fatture e/o dei canoni così come allegati in copia alla domanda di contributo. 

 

3. CRITERI DI PRIORITÀ 

Le richieste di contributo saranno valutate secondo il seguente ordine di priorità: 

1) domande presentate da soggetti appartenenti a nuclei familiari privi di qualsiasi reddito e/o forma di 

sostegno al reddito, escluso il contributo eventualmente percepito a valere sul fondo per il sostegno 

alimentare istituito a seguito dell’O.c.d.p.c. n. 658 del 29.03.2020, o che, per effetto delle restrizioni 

adottate per fronteggiare l’emergenza covid-19, hanno subito la perdita totale del reddito familiare e non 

abbiano, alla data di presentazione della richiesta del contributo, percepito alcuna delle misure di sostegno 

al reddito di lavoratori ed imprese previste dal D.L. 18/2020 e seguenti (ad es., bonus partite iva, cassa 

integrazione ordinaria o straordinaria), per non averne diritto ovvero per i ritardi dell’ente tenuto ad 

erogare il sostegno; 

2) domande presentate da soggetti appartenenti a nuclei familiari che, per effetto delle restrizioni adottate 

per fronteggiare l’emergenza covid-19, hanno subito una diminuzione del reddito complessivo familiare 

e non abbiano, alla data di presentazione della richiesta di contributo, percepito alcuna delle misure di 

sostegno al reddito di lavoratori ed imprese previste dal D.L. 18/2020 e seguenti (ad es., bonus partite iva, 

cassa integrazione ordinaria o straordinaria), per non averne diritto ovvero per i ritardi dell’ente tenuto ad 

erogare il sostegno; 

3) domande presentate da soggetti appartenenti a nuclei familiari che, per effetto delle restrizioni adottate 

per fronteggiare l’emergenza covid-19, hanno subito una diminuzione del reddito complessivo familiare 

pur avendo usufruito degli ammortizzatori sociali ordinari ovvero delle misure di sostegno al reddito da 

lavoro o da impresa disposte con il decreto legge 18/2020 e seguenti; 

4) domande presentate da percettori di reddito di cittadinanza. 

 

A coloro che rientrano nel punto 1) sarà riconosciuto un contributo pari al 100% dell’importo richiesto, 

comunque nel limite massimo di € 1.000,00 per ciascuna domanda. Nel caso in cui le somme a disposizione 

non siano sufficienti a garantire la copertura al 100% di tutte le domande di contributo rientranti nel punto 

1), sarà operata una riduzione percentuale dei contributi concedibili sino a concorrenza delle somme a 

disposizione dell’Ente. 

 

Le domande dei soggetti che rientrano nel punto 2) saranno ammesse al contributo qualora, evase le domande 

di cui al punto 1), residuino somme a disposizione dell’ente. In caso di capienza, ai soggetti che rientrano nel 

punto 2) sarà garantito un contributo pari al 100% dell’importo richiesto, comunque nel limite massimo di   

€ 800,00 per ciascuna domanda. Nel caso in cui le somme a disposizione non siano sufficienti a garantire la 

copertura al 100% di tutte le domande di contributo rientranti nel punto 2), sarà operata una riduzione 

percentuale dei contributi concedibili sino a concorrenza delle somme a disposizione dell’Ente. 

 

Le domande dei soggetti che rientrano nel punto 3) saranno ammesse al contributo qualora, evase le domande 

di cui ai punti 1) e 2), residuino somme a disposizione dell’ente. In caso di capienza, ai soggetti che rientrano 



 

nel punto 3) sarà garantito un contributo pari al 100% dell’importo richiesto, comunque nel limite massimo 

di € 600,00  per ciascuna domanda. Nel caso in cui le somme a disposizione non siano sufficienti per garantire 

la copertura al 100% di tutte le domande di contributo rientranti nel punto 3), sarà operata una riduzione 

percentuale dei contributi concedibili sino a concorrenza delle somme a disposizione dell’Ente. 

 

Le domande dei soggetti che rientrano nel punto 4) saranno ammesse al contributo qualora, evase le domande 

di cui ai punti 1), 2) e 3), residuino somme a disposizione dell’ente. In caso di capienza, ai soggetti che 

rientrano nel punto 4) sarà garantito un contributo pari al 100% dell’importo richiesto, comunque nel limite 

massimo di € 400,00 per ciascuna domanda. Nel caso in cui le somme a disposizione non siano sufficienti 

per garantire la copertura al 100% di tutte le domande di contributo rientranti nel punto 4), sarà operata una 

riduzione percentuale dei contributi concedibili sino a concorrenza delle somme a disposizione dell’Ente. 

 

Nel caso in cui le somme disponibili dovessero essere maggiori del fabbisogno generato da questo avviso, 

l’Ente si riserva la possibilità, nel caso in cui l’emergenza dovesse proseguire, di corrispondere analogo 

contributo anche nei mesi di successivi, previo nuovo avviso e nuova dichiarazione degli aventi diritto del 

permanere delle condizioni dichiarate o compilazione di nuova domanda/dichiarazione. 

 

4. CONTENUTO DELLA DOMANDA 

Ciascun richiedente potrà presentare domanda sia per il contributo relativo alle utenze gas e/o elettriche e/o 

telefoniche dell’abitazione di residenza sia per il contributo relativo ai canoni di locazione di immobile di 

residenza ad uso abitativo. 

Nella domanda dovrà essere indicato l’importo totale richiesto per ogni fattispecie di contributo, come 

comprovato dalle fatture emesse dal fornitore dell’utenza e non ancora pagate e/o dalla copia del contratto 

di locazione, che potrà essere comunque riconosciuto nei limiti di quanto stabilito al punto precedente.   

La domanda, redatta esclusivamente (a pena di esclusione) sul modulo messo a disposizione dell’ente, dovrà 

necessariamente contenere: 

a) dati anagrafici del richiedente; 

b) dichiarazione del numero e dei dati anagrafici dei componenti il nucleo familiare (compreso il 

richiedente) con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati richiesti nell’apposito modulo allegato alla 

domanda (indicazione del reddito complessivo percepito dai componenti del nucleo familiare nel 

mese di febbraio 2020 (periodo pre-covid-19) e nel mese di novembre 2021, accompagnato 

dall’espressa indicazione della fonte reddituale per ciascun componente del nucleo familiare 

percettore di reddito o altra forma di sostegno al reddito (es., stipendio, reddito da lavoro autonomo 

o attività libero professionale, pensione, CIG, naspi, asdi, dis-coll, REI, reddito di cittadinanza, bonus 

partite iva € 600,00); 

c) dichiarazione di essere titolari di un contratto di locazione, relativo all’immobile di residenza, 

regolarmente registrato, ad uso esclusivamente abitativo, avente ad oggetto unità immobiliare ubicata 

nel Comune di Pozzilli, (solo per coloro che richiedano il contributo relativo al pagamento dei 

canoni di locazione); 

d) dichiarazione di essere intestatari o familiari di intestatari di contratti di utenza per la fornitura di gas 

e/o elettricità e/o telefonia, (per coloro che richiedano il contributo per il pagamento delle fatture 

relative alle utenze gas e/o elettriche e/o telefoniche); 

e) dichiarazione di trovarsi in uno stato di disagio socio-economico determinato e/o aggravato 

dall’emergenza sanitaria da Covid-19 che rende impossibile procedere al pagamento delle utenze e/o 

del canone di locazione dell’abitazione di residenza; 

f) dichiarazione di trovarsi in una delle condizioni di cui al punto n. 3 del presente avviso; 

g) dichiarazione di non possesso di risparmi in buoni/libretti/conti correnti/deposito titoli postali e/o 

bancari superiori ad un totale di € 10.000,00 per ogni componente il nucleo familiare; 

h) dichiarazione di non essere già beneficiari di altri contributi per il sostegno al pagamento dei canoni 

di locazione o delle fatture per fornitura di gas e/o elettricità e/o telefonia per l’abitazione di 

residenza; 

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti: 

• copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente; 



 

• copia del titolo di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini residenti non comunitari); 

• copia del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate (solo per le 

domande di contributo per il pagamento del canone di locazione abitativa); 

• copia delle fatture di utenza elettrica e/o gas e/o telefonia (non ancora pagate alla data di emissione 

del presente avviso) per cui si richiede il contributo (solo per le domande di contributo per il 

pagamento delle utenze). 

 

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda dovrà essere presentata entro le ore 14:00 del giorno 17 DICEMBRE 2021, utilizzando 

l’apposito modello allegato al presente avviso e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo ente a mezzo 

pec: pec@pec.comune.pozzilli.is.it o mail: comunepozzilli@comune.pozzilli.is.it.  

Nel caso di impossibilità ad utilizzare la trasmissione via pec/e-mail sarà possibile recarsi presso gli uffici 

comunali per il ritiro e la consegna della domanda. Le domande pervenute al protocollo oltre il termine di 

cui sopra saranno prese in considerazione e valutate solo nel caso vi sia ancora disponibilità economica e 

comunque in seguito alla valutazione delle domande pervenute entro il limite stabilito. Le domande 

incomplete saranno sospese in attesa di integrazioni. 

 

6. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

I contributi saranno assegnati ai richiedenti le cui domande siano risultate ammissibili, secondo quanto 

stabilito al punto n. 3 del presente avviso. 

L’erogazione del contributo avverrà a mezzo bonifico bancario in favore del beneficiario. Per coloro che non 

fossero in possesso dell’IBAN è possibile utilizzare quello di una terza persona, all’uopo delegata all’incasso, 

allegando la delega alla domanda di partecipazione e indicando nella stessa gli estremi dell’IBAN della 

persona delegata. Nel caso in cui non fosse possibile indicare un IBAN il beneficiario autorizza l’Ente a 

procedere al pagamento per cassa da riscuotere presso la tesoreria dell’Ente, Banca Popolare di Puglia e 

Basilicata, di Pozzilli. 

 

7. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI: PROVA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO 

Entro 20 giorni dal ricevimento del contributo il beneficiario è tenuto a trasmettere al Comune di Pozzilli, 

all’indirizzo pec: pec@pec.comune.pozzilli.is.it o mail: comunepozzilli@comune.pozzilli.is.it, oppure a 

consegnare presso l’ufficio protocollo del Comune di Pozzilli, la copia  delle ricevute delle fatture pagate per 

le quali era stato richiesto il contributo nonché la copia della ricevuta di quietanza del canone di locazione 

rilasciata dal proprietario dell’abitazione. 

La mancata trasmissione delle copie delle fatture pagate comporterà il recupero da parte dell’Ente del 

contributo erogato, la segnalazione alle autorità competenti secondo le modalità previste dalla legge e 

determinerà l’esclusione da ogni eventuale ulteriore assegnazione di contributo/agevolazione/bonus/buoni 

spesa programmati per l’emergenza epidemiologica. 

8. - CONTROLLI 

L’Amministrazione comunale, effettuerà gli opportuni controlli, preventivi e successivi, anche a campione, 

circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, se del caso 

anche richiedendo la produzione di specifica documentazione probatoria. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed 

integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

 

9. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di Pozzilli e sul sito internet 

dell’Ente www.comune.pozzilli.is.it;  

Verrà inoltre data ampia informazione utilizzando i social media dell’Ente.  

Per informazioni rivolgersi agli uffici comunali Tel. 0865/927180, E-mail: 

comunepozzilli@comune.pozzilli.is.it . 

 

10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016 
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Il Comune, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali 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. 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. 

 

Dalla Residenza Municipale, 02 dicembre 2021 

 

       Il Responsabile del Servizio                                                                           Il Sindaco 

               f.to  Bruno Fiore                                                                         f.to Stefania Passarelli 



Allegato B) 

MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE E/O DEL CANONE DI 
LOCAZIONE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA. 

 

MODELLO DI DOMANDA E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
 

AL COMUNE DI POZZILLI 
comunepozzilli@comune.pozzilli.is.it  

pec@pec.comune.pozzilli.is.it 
 

SEDE 
 
Oggetto:  Richiesta contributo per il pagamento utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza. 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________ il _______________residente a Pozzilli, in Via/C.da/P.zza 

____________________________________ n._______ C.F. ________________________________________ 

E-mail___________________________o pec:________________________________Tel._________________ 

Visto l’avviso pubblico pubblicato dal Comune di Pozzilli in data 02.12.2021 in esecuzione della deliberazione 
della Giunta Comunale n. 70/2021; 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità ed a piena 
conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del medesimo decreto, dalle 
disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia 

 

D I C H I A R A 
 

• Di trovarsi in uno stato di disagio socio-economico determinato e/o aggravato dall’emergenza sanitaria da 
Covid-19 che rende impossibile procedere al pagamento delle utenze e/o del canone di locazione 
dell’abitazione di residenza; 

• Di trovarsi in una delle condizioni di cui al punto 3. dell’avviso sopra menzionato e precisamente nella 
condizione di cui al punto: 

          ☐ 3. sub 1)   -    ☐ 3. sub 2)   -    ☐ 3. sub 3)   -    ☐ 3. sub 4) 
                                         (indicare il punto di proprio interesse); 

• Che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da n. ____ persone (incluso il/la sottoscritto/a), 
elencate nello schema allegato, per ciascuna della quali si riportano fedelmente e sotto specifica 
responsabilità civile e penale le informazioni richieste nello schema medesimo; 

• (per i soli cittadini stranieri non appartenenti all’unione europea) di essere in possesso di un titolo di 
soggiorno in corso di validità con scadenza ___________________; 

• Di non possedere risparmi (somma complessiva allo stato attuale) in buoni/libretti/conti correnti/deposito titoli 
postali e/o bancari superiori ad un totale di € 10.000,00 per ogni componente il nucleo familiare; 

• Che il proprio nucleo familiare HA o NON HA (cancellare, delle due sottolineate, la voce che non interessa) 
ricevuto nell’anno 2020 (mesi da marzo in poi) interventi di sostegno economico per finalità analoghe 
(pagamento canoni di locazione e/o fatture utenze) e, se SI, per i seguente importo complessivo di € 
__________________________; 

• (Solo per coloro che richiedano il contributo per il pagamento delle fatture relative alle utenze gas e/o 
elettriche e/o telefoniche) che un componente del proprio nucleo familiare è intestatario di contratti di utenza 
per la fornitura di energia elettrica e/o gas e/o telefonia all’abitazione di residenza; 

• (solo per coloro che richiedano il contributo relativo al pagamento dei canoni di locazione) che un 
componente del proprio nucleo familiare è titolare di un contratto di locazione, regolarmente registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate, ad uso esclusivamente abitativo e relativo all’abitazione di residenza, avente ad 
oggetto unità immobiliare ubicata nel Comune di Pozzilli; 

 
Tanto premesso, il sottoscritto/a, chiede, di poter accedere al/ai seguente/i beneficio/i: 
 (se del caso sbarrare per cancellazione il riquadro – A o B - che eventualmente non interessa): 
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A) Pagamento utenze della casa in cui il sottoscritto ed il proprio nucleo familiare sono residenti, in via 

______________________________, n. _____ scadute (e non pagate alla data di amissione dell’avviso) o in 

scadenza nel/i mese/i di_____________________________________________________________________, 

________________________________________________________per un totale di euro ________________, 

di cui alle fatture allegate in copia alla presente istanza; 

Chiede che il contributo venga corrisposto: 

 ☐ con accredito sul proprio codice iban 

       ____________________________________________________________________________________________ 

    Banca/Poste___________________________________________________________________________________ 

 ☐ con accredito sul codice iban di persona delegata. (Allegare delega). 

 ☐ per cassa da riscuotere presso la tesoreria dell’Ente, Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Pozzilli 

 

B) Pagamento canone/i di locazione della casa in cui il sottoscritto ed il proprio nucleo familiare sono residenti, 

in via _____________________________, n. _____ scaduto/i o in scadenza (e non pagato/i alla data di 

amissione dell’avviso)  nel/i mese/i di _________________________________________________________, 

_________________________________________________________________________________________

per un totale di euro ________________________________ ;  

Si allega copia del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate per cui si richiede 

il contributo. 

Chiede che il contributo venga corrisposto: 

 ☐ con accredito sul proprio codice iban 

       ____________________________________________________________________________________________ 

    Banca/Poste___________________________________________________________________________________ 

 ☐ con accredito sul codice iban di persona delegata. (Allegare delega). 

 ☐ per cassa da riscuotere presso la tesoreria dell’Ente, Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Pozzilli 

Entro 20 giorni dal ricevimento del contributo, il sottoscritto si impegna a trasmettere, come previsto 
nell’avviso pubblico, al Comune di Pozzilli, la copia della/e ricevuta/e quietanzata del canone di locazione 
rilasciata dal proprietario di casa e copie delle ricevute delle fatture pagate, corrispondenti a quelle 
allegate alla presente domanda. 
 
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del contenuto dell’avviso pubblicato dal Comune di Pozzilli in data 
02.12.2021 in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 70/2021 e di accettarne il contenuto; 
Dichiara, inoltre, che quanto riportato nella presente istanza corrisponde a verità e di essere consapevole che 
l’Amministrazione comunale, effettuerà gli opportuni controlli, preventivi e successivi, essendo altresì 
consapevole delle conseguenze penali che la legge prevede in caso di dichiarazioni mendaci rese alla pubblica 
amministrazione in sede di auto-dichiarazione e/o auto-certificazione. 
 
Allegati:  

• copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente; 

• copia del titolo di soggiorno in corso di validità (solo per in cittadini residenti non comunitari); 

• copia del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate (solo per le 
domande di contributo per il pagamento del canone di locazione abitativa); 

• copia delle fatture di utenza elettrica e/o gas e/o telefonia (non ancora pagate) per cui si richiede il 
contributo (solo per le domande di contributo per il pagamento delle utenze); 

• schema riportante i dati relativi ai componenti del nucleo familiare. 
 
Pozzilli, …………………………………. 

Firma 

__________________________________ 



n

.

 

p

r
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g

r

.

Nominativo (N.B. includere 

nell’elencazione, al primo posto, il 

DICHIARANTE)

Data di nascita

Rapporto di 

parentela con il 

richiedente 

(coniuge, figlio/a 

madre/padre, 

suocero/a, fratello, 

sorella, ecc.)

Condizione lavorativa anche 

saltuaria (lavoratore 

dipendente/autonomo, 

pensionato, disoccupato, 

casalinga, studente, ecc.)  

N.B. I lavoratori autonomi e i 

liberi professionisti devono 

indicare anche la Partita Iva.)

Motivi per i quali, rispetto a febbraio, vi stata riduzione del 

reddito percepito - (perdita di lavoro; chiusura attività, ecc: 

descrivere dettagliatamente le motivazioni e le circostanze 

per ogni singolo componente)

Mese di febbraio 2020 Mese di novembre 2021

Cogn.________________________

Dichiarante

Nome _______________________ € ________________ € ______________

Mese di febbraio 2020 Mese di novembre 2021

Cogn.________________________

Nome _______________________ € ________________ € ______________

Mese di febbraio 2020 Mese di novembre 2021

Cogn.________________________

Nome _______________________ € ________________ € ______________

Mese di febbraio 2020 Mese di novembre 2021

Cogn.________________________

Nome _______________________ € ________________ € ______________

Mese di febbraio 2020 Mese di novembre 2021

Cogn.________________________

Nome _______________________ € ________________ € ______________

Mese di febbraio 2020 Mese di novembre 2021

Cogn.________________________

Nome _______________________ € ________________ € ______________

5

6

Sommatoria dei redditi effettivamente percepiti dal singolo componente (vedi 

articolo 4, comma 2, dell’Avviso) nel mese di FEBBRAIO 2020  e nel di 

NOVEMBRE 2021 -(indicare in dettaglio la fonte e la tipologia del reddito e 

l’importo netto percepito nei due mesi a confronto)

1

2

3

4


