
 
 

 

CIV. 

 COMUNE DI PIZZIGHETTONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

VIA MUNICIPIO N. 10 - 26026- PIZZIGHETTONE (CR) 
 

********************************************************************************** 
DOMANDA PER EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO, FINALIZZATO AL PAGAMENTO DI  

UTENZE DOMESTICHE E AFFITTI DA PRIVATI, RIVOLTO A NUCLEI FAMILIARI PIU’ ESPOSTI AGLI 
EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI  DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 E TRA 

QUELLI IN STATO DI BISOGNO 
(Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 105/2021) 

ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
DEL COMUNE DI PIZZIGHETTONE(CR) 

 

IL SOTTOSCRITTO 
 
NATO A                                                                                                           IL 
 

CODICE FISCALE   

TEL.  

E-MAIL  
 
  CHIEDE  
l’erogazione del contributo economico per : 

 Contributo per affitto 
 Contributo per utenze domestiche 

 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità pienamente consapevole che le false dichiarazioni saranno punite ai sensi dell’art 495 del Codice 
penale oltre alla revoca immediata del contributo ottenuto e conseguente restituzione dello stesso e applicazione delle sanzioni 
previste per legge:  

 di essere cittadino italiano, ovvero di essere cittadino:                                                              
(specificare); 

 di essere residente nel Comune di PIZZIGHETTONE 
in Via/Piazza                             n.  
 

 che il contributo verrà utilizzato esclusivamente per il pagamento di bollette e/o per il rimborso delle spese sostenute 
per luce / acqua / gas/ tari e affitto da privato, delle fatture scadute e/o in scadenza nei mesi da giugno 2021 a 
novembre 2021 (tari anno 2020 e 2021);  

 di avere un ISEE in corso di validità non superiore ad € 9.360,00;  
 di aver sostenuto e/o di dover sostenere per le utenze domestiche indicate nell’avviso pubblico, per il periodo 

Giugno 2021- Novembre 2021 (tari 2020 e 2021), le seguenti spese: 
TIPOLOGIA DI UTENZA DOMESTICA 
(luce, acqua, gas e tari) 

SCADENZA FATTURA IMPORTO 

   

   

   

   

   



 

 

   

( ATTENZIONE LE BOLLETTE NON VANNO ALLEGATE ! )  
 

DICHIARA INOLTRE (barrare con attenzione SOLAMENTE le voci interessate) 

 di rientrare in una delle condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria in base a quanto disposto dall’art. 2 
comma 6 dell’ordinanza emessa dalla Protezione Civile . 658 del 29/03/2020 (che abbiano modificato cioè la 
propria situazione economica a seguito dell’emergenza epidemiologica quali a titolo di esempio per ricoveri 
ospedalieri, perdita del lavoro, cassa integrazione nell’anno in corso, sospensione lavoro autonomo, ecc.);  

 di trovarsi in una condizione di bisogno emergente, di grave difficoltà economica, in stato di bisogno e di indigenza  

 
Situazione lavorativa professionale  
Da compilare per ciascun soggetto del nucleo adulto lavoratore 

 Adulto 1 Adulto 2 Adulto 3 

Dipendente a tempo pieno    

Dipendente part-time     

Libero professionista     

Lavoratore a chiamata    

Disoccupato (dal________________)    

 
 
Situazione reddituale complessiva del nucleo familiare 

 Indicare valore 

Reddito mensile riferito alle ultime tre mensilità percepite  €____________mese di ___________ 

€____________mese di ___________ 

€____________mese di ___________ 

Percezione indennità di disoccupazione (Naspi)  

Pensione   

Cassa integrazione (diminuzione stipendio) dal_______ 
per n. ____________mensilità 

 

Reddito di cittadinanza   

Pensione di cittadinanza   

Altro  

 

Situazione economica patrimoniale complessiva del nucleo familiare 
 Inserire crocetta e/o valore 

Assenza di risparmi, depositi, conti correnti, ecc.  

Presenza di risparmi inferiori a € 3000 elevato a € 5.000,00 per i nuclei 
familiari di quattro persone e di ulteriori 500,00 euro per ogni componente 
oltre il quarto; 

saldo al ______________ 

€____________________ 

 
Eventuali note ________________________________________________ 

 

 
 
 



 
 

 

Situazione abitativa 
 

 Inserire crocetta e/o 
valore affitto/mutuo 

Alloggio di proprietà o in comodato d’uso gratuito  

Alloggio di proprietà con mutuo mensile  
(senza possibilità di accesso a misure previste di sospensione del mutuo) 

 
€___________________ 

Alloggio in affitto privato  
€___________________ 

Alloggio popolare  

Persona senza fissa dimora o in fase di collocazione o altra collocazione  

 
 
A completamento della presente domanda si allegano:  
a) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;  
b) fotocopia titolo di soggiorno in corso di validità;  
c) ISEE in corso di validità;  
d) eventuale documentazione che attesta la situazione sopra dichiarata;  
e) fotocopia IBAN con indicazione dell’intestatario; 
 

Le domande incomplete saranno annullate. 

Informativa ai sensi del regolamento UE 679/2016 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Ai Sensi del regolamento 
UE 679/2016, ed in relazione ai dati personali che la riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, la informiamo di quanto 
segue: il trattamento è indispensabile ai fini dell’accesso al beneficio; il trattamento è realizzato da personale del Comune di 
residenza anche con l’ausilio di mezzi informatici.  

Pizzighettone, ____/____/____                                              Firma ______________________________ 

 


