
 

  

         COMUNE DI COCCAGLIO 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
 

Al Comune di COCCAGLIO (BS) 

Ufficio Servizi Sociali 

e-mail servizisociali@comune.coccaglio.bs.it 

whatsapp 3346664749 

 

Oggetto: domanda contributo economico una tantum finalizzato al sostegno al pagamento di 

spese per le utenze domestiche. 

 

Il/La Sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a  ________________ _______________________________il _______________________ 

residente nel COMUNE DI COCCAGLIO BS in via/piazza____________________________ n.______ 

Tel./cellulare ___________________ e-mail ___________________________________________ 

chiede 
 

per il proprio nucleo familiare l’assegnazione del contributo a sostegno del pagamento delle 

utenze domestiche conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19 

 

presa visione del Bando Pubblico per l’erogazione dei contributi delle utenze domestiche in oggetto, 

consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

n° 445/2000, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente 

concessi sulla base della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

⮚ di essere residente nel Comune di COCCAGLIO BS; 

⮚ di essere residente anagraficamente nell’immobile con riferimento al quale si chiede il 

contributo; 

⮚ che il proprio nucleo familiare è composto da: 

 

COGNOME E NOME POSIZIONE LAVORATIVA * 

(indicare in ogni cella il 

numero da 1 a 11 relativo ad 

una delle opzioni elencate 

sotto) 

EVENTUALE IMPORTO 

MENSILE PERCEPITO  

   

   

   



   

   

   

   

* indicare in ogni cella il numero da 1 a 11 relativo ad una delle opzioni elencate sotto: 

1. stato di disoccupazione in data successiva al 23 febbraio 2020; stato di inoccupazione;  

2. stato di cassa integrazione;  

3. stato di indennità di mobilità;  

4. lavoratore autonomo/libero professionista con riduzione del proprio fatturato di almeno del 

50%;  

5. lavoratore autonomo/libero professionista con sospensione temporanea dell’attività in data 

successiva al 23 febbraio 2020;  

6. dipendente con sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;  

7. dipendente part-time o tempo pieno;  

8. inabile al lavoro / Invalido civile; 

9. Pensionato 

10. Studente 

11. Altro (specificare) 

 

⮚ di vivere: 

❒ in casa di proprietà/comodato d’uso gratuito 

❒ in casa presa in affitto 

❒ Altro (specificare) ______________________________________  

 

⮚ che attualmente fa 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 a fronte di una sensibile riduzione del reddito complessivo del nucleo familiare si trova 

a dover sostenere le seguenti spese: 

⮚ Canone di locazione di € _____________ mensili;     canone di locazione arretrati di € ______________ 

⮚ Rata mutuo acquisto prima casa di € ____________ mensili; rate mutuo arretrati di € ______________ 

utenze domestiche con scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020: 

⮚ Fattura fornitura gas metano di  € _______________  in scadenza il ____________ 

⮚ Fattura fornitura gas metano di  € _______________  in scadenza il ____________ 

⮚ Fattura fornitura gas metano di  € _______________  in scadenza il ____________ 

⮚ Fattura fornitura energia elettrica di  € __________________  in scadenza il ____________ 

⮚ Fattura fornitura energia elettrica di  € __________________  in scadenza il ____________ 

⮚ Fattura fornitura energia elettrica di  € __________________  in scadenza il ____________ 

⮚ Fattura fornitura acqua di  € ________________  in scadenza il ____________ 

⮚ Fattura fornitura acqua di  € ________________  in scadenza il ____________ 

⮚ Fattura fornitura acqua di  € ________________  in scadenza il ____________ 

⮚ Spese utenze (metano, energia elettrica, acqua) arretrate di €_______________ complessive; 



⮚ Spese telefoniche di  € ___________  in scadenza il ____________ 

⮚ Imposte e tasse (specificare ____________________) di  € _______ in scadenza il _____________ 

⮚ Altro (specificare) __________________________   di  € ___________  in scadenza il __________ 

 

⮚ di avere un ISEE in corso di validità di € ______________(allegarlo); 

⮚ di disporre di un patrimonio mobiliare famigliare (c/c bancari/postali, bot titoli azioni ecc) 

complessivo alla data della domanda pari ad € ______________; 

⮚ di aver percepito uno stipendio nel corso dell’ultimo mese di lavoro, risalente al mese di 

______________________, pari ad € _______________; 

⮚ di non essere già in stato di non occupazione antecedentemente all’emergenza sanitaria;  

⮚ di non essere beneficiari di altri sostegni pubblici al reddito (a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo: SIA, REI, RDC, NASPI antecedente al 23 febbraio 2020, integrazioni salariali); 

⮚ di non essere titolare di reddito derivante dal diritto di proprietà o da altro diritto reale su 

immobile ad uso abitativo diverso dalla prima casa. 

Allega: 

- Copia ISEE 

- Copia delle bollette delle utenze domestiche con scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 

2020 intestate ad un componente del nucleo familiare richiedente; 

- Copia della busta paga dei mesi di gennaio, marzo, aprile e maggio 2020 per tutti i 

componenti del nucleo familiare percettori di reddito; 

- Copia del documento di identità in corso di validità; 

- Copia del permesso di soggiorno in corso di validità o altro documento attestante la 

regolarità del cittadino non comunitario, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. n° 286/98 e s.m.i.; 

- Copia del codice IBAN rilasciato dall’Istituto per l’eventuale accredito del contributo in 

oggetto, intestato al richiedente la domanda. 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE  

 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al 

Comune di Coccaglio saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 

prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene 

utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati 

personali è il Comune di Coccaglio. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 

17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli 

articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile 

sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.coccaglio.bs.it.  

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 

soggetto:  

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO  

LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Recupero Luigi 

 

 

 

Lì_____________________ 

_____________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 

 


