
 
 
 

A MUGELLO SOLIDALE 
 
DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE PER IL SOSTEGNO AL 
PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE E DEL CANONE D’AFFITTO RISERVATO AI NUCLEI 
FAMILIARI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA’ ECONOMICA CONSEGUENTE ALL’EMERGENZA 
COVID19 E IN STATO DI BISOGNO CERTIFICATO DAL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. 
 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
____________________________________________________________________________ 
NATO/A  A ____________________________________________ PROV._________ IL 
__________________________ NAZIONALITA’ ____________________________________________   
RESIDENTE  A                   (FI) IN VIA/PIAZZA 
_____________________________________________________________ N. __________ 
CODICE 
FISCALE_________________________________________________________________________________ 
TELEFONO_______________________ E-MAIL 
_________________________________________________________ 
presa visione della possibilità di presentare domanda per l’assegnazione di contributi per il sostegno al 
pagamento del canone d’affitto e delle utenze domestiche relativamente all’abitazione principale, 
corrispondente alla propria residenza anagrafica da marzo 2020, riservato ai nuclei familiari in condizioni di 
fragilità economica conseguente all’emergenza covid19 e in stato di bisogno certificato dal Servizio sociale 
professionale, di cui all’Allegato A) alla Delibera di Giunta comunale n.    del   ;  
 

CHIEDE 

 
□ il contributo a sostegno al pagamento delle spese sostenute nel periodo da marzo 2020 fino alla data 
odierna di presentazione della domanda per le utenze domestiche (energia elettrica, riscaldamento, gas, 
acqua) sulla base dell’importo delle bollette pagate o scadute e non ancora pagate e allegate alla presente 
domanda (possono essere richieste entrambe tipologie di contributo, ma l’importo massimo erogabile resta 
unico e non è cumulabile); 
 
□ il contributo a sostegno del pagamento del canone di affitto pagato nel periodo marzo 2020 fino alla data 
odierna di presentazione della domanda, sulla base delle ricevute di pagamento allegate alla presente 
domanda o sulla base di dichiarazione con allegata carta di identità del proprietario che attesti la morosità 
allegata alla presente domanda (possono essere richiesti entrambe le tipologie di contributo ma l’importo 
massimo erogabile resta unico e non è cumulabile); 
 

 
DICHIARA 

 
consapevole delle responsabilità penali, civili ed amministrative a proprio carico in caso di dichiarazioni non 
veritiere così come stabilito dalla vigente normativa e in maniera particolare il D.P.R. 445/2000: 
 
(barrare con una x le voci corrispondenti alla propria situazione) 
 
1- □ di accettare quanto disposto nell’allegato A) essendo consapevole che i requisiti dichiarati sono 
condizione per poter accedere al contributo e che pertanto, qualora a seguito dei controlli di legge emerga 
una dichiarazione falsa, Mugello Solidale in accordo con l’Amministrazione comunale procederà alla 
denuncia alle autorità competenti oltre al recupero della somma eventualmente erogata; 
 
2- □ di essere residente nel Comune di Barberino di Mugello; 
  
3- □ di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno, per i cittadini extracomunitari; 



 
4- □ che il proprio nucleo familiare si trova in condizioni di fragilità economica conseguente all’emergenza 
covid19 per la situazione di seguito rappresentata (specificare in modo sintetico le motivazioni della 
diminuzione del reddito):  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
5- □ di non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e/agevolata; 
 
OPPURE  
 
□ di essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ma contemporaneamente di trovarsi 
in situazione di fragilità economica e/o sociale attestata da valutazione del Servizio Sociale professionale; 
 
6- □ di non percepire reddito di cittadinanza; 
 
OPPURE  

 
□ di percepire il reddito di cittadinanza ma contemporaneamente di trovarsi in situazione di fragilità 
economica e/o sociale attestata da valutazione del Servizio Sociale professionale; 
 
7- □ di non percepire o aver percepito il contributo affitti, il bonus idrico ed i bonus SGATE; 
 
8- □ che il richiedente o che il/la sig/sig.ra ______________________________, componente del proprio 
nucleo familiare, è intestatario del contratto delle utenze domestiche per le quali viene richiesto il presente 
contributo e che per il periodo marzo 2020-fino alla data odierna di presentazione della domanda, ha 
sostenuto una spesa di €. __________ allegando ricevute di pagamento quietanzate per €. _____________ 
oppure ha, a proprio carico, fatture emesse ma non ancora pagate che allega alla presente domanda, relative 
all’abitazione principale, corrispondente alla propria residenza anagrafica, per un importo complessivo 
€_______________; 
 
9- □ che il richiedente o che il/la sig/sig.ra ____________________________, componente del proprio nucleo 
familiare, è titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato e in regola con le registrazioni 
annuali di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla propria residenza anagrafica 
stipulato in data __________________ con il proprietario (specificare nome e cognome) 
_____________________________________, nato a _________________________ il _____________Codice 
Fiscale ____________________________regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 
______________________________________ in data _________________al n.________________, in regola con il 
pagamento della tassa annuale di registrazione, il cui canone di locazione, al netto degli oneri accessori, è di 
Euro _______________________ al mese e che la spesa sostenuta per il periodo marzo 2020-fino alla data 
odierna di presentazione della domanda è di €. ___________________ allegando ricevute di pagamento 
quietanzate per €. _______________ oppure dichiarazione del proprietario (con allegato documento di 
identità) di morosità per complessivi €______________; 
 
10- ndominio di Via ______________________________________ e che le 
spese sostenute dal richiedente per il periodo marzo 2020-fino alla data odierna di presentazione della 
domanda ammontano ad €. ____________________ come da dichiarazione dell’Amministratore allegata in 
copia; 
 
11- sso contributo in 
altro Comune ;     
 



12- , al fine di una valutazione complessiva, il proprio nucleo familiare (barrare con una X il SI se 
ricorre la situazione e il NO se non ricorre):  
 
E’ in carico al Servizio sociale professionale: 
SI 
NO 
 
Si è in possesso della Certificazione “condizione di fragilità” del Servizio sociale professionale: 
SI 
NO 
 
Il Nucleo è monoparentale: 
SI 
NO 
 
Sono presenti all’interno del nucleo minori:  
SI 
NO 
 
Sono presenti all’interno del nucleo soggetti invalidi/portatori di handicap: 
SI 
NO 
 
 13- □ che la composizione del nucleo familiare e l’importo derivante dalla dichiarazione ISEE in corso di 
validità sono i seguenti: 
 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
 
Nome e Cognome 
Codice fiscale 
Grado di parentela 
 
Dichiarante 
 
VALORE ISEE ordinario o corrente: €. _______________________ 

 
 

CHIEDE 
 

tato sul seguente IBAN  
________________________________________________________________________________________________ 
intestato a ___________________________________________________ (scrivere in maniera chiara e ben 
leggibile), oppure, in alternativa mediante pagamento tracciabile. 
 

 
DICHIARA ALTRESI' 

 
 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, Mugello Solidale di concerto con l’Amministrazione 
Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso; nonché di essere consapevole che 
nel caso di erogazione della prestazione possono essere eseguiti controlli al fine di accertare la veridicità 
delle informazioni fornite, compreso l’invio degli elenchi degli aventi diritto alla Guardia di Finanza 
competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.  
 
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal 
d.lgs. n. 101/2018 I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e 



trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il 
trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle 
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 
15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato può fare riferimento a Mugello Solidale, titolare del trattamento dei 
dati. 
                                                                                               
Documentazione DA ALLEGARE: 

di un documento di identità valido; 
;  

marzo 2020-fino alla data odierna di presentazione della domanda) per 
le quali è richiesto il contributo; 

 delle fatture emesse e non ancora pagate relative alle utenze domestiche (marzo 2020-fino alla data 
odierna di presentazione della domanda) per le quali è richiesto il contributo; 

Copia delle ricevute dei pagamenti del canone di locazione (marzo 2020-fino alla data odierna di 
presentazione della domanda); 

Eventuale attestazione del proprietario dell’immobile in locazione circa la morosità (marzo 2020-fino alla 
data odierna di presentazione della domanda); 

 dal quale sia verificabile la regolarità della registrazione, compresa la 
registrazione annuale; 

o corrente; 
Copia della dichiarazione dell’amministratore di condominio circa le spese sostenute dal richiedente per il 

periodo marzo 2020-fino alla data odierna di presentazione della domanda; 
opia dell’attestazione di “fragilità economica e/o sociale” del Servizio sociale professionale. 

 
                                                                                                        
Luogo e data ____________________________________ 
 

  Firma per esteso del richiedente 
 
                                                                                                      ______________________________ 
 
 
 
 
 


