
 

                                                                                                                                                 

     
 
      C o m u n e  d i  

M o n t e  P o r z i o  C a t o n e  

   D i s t r e t t o  R m  6 . 1  

All’Ufficio Servizi alla Persona 
Comune di Monte Porzio Catone 

 
PEC: comune.monteporziocatone@legalmail.it 
 

   Email: protocollo@comune.monteporziocatone.rm.it 
 

 
 

OGGETTO: MISURE URGENTI - EMERGENZA COVID-19 - RICHIESTA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - SOSTEGNO ALIMENTARE, SPESE PER FARMACI, PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE, 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N.73 - ART.53 

 

La/il sottoscritta/o__________________________________________________________________ 

nata/o a ________________________il _______________residente a ________________________  

in Via __________________________________________N._______  

tel.___________________ cell. ____________________mail________________________________ 

Documento di Identità __________________________ rilasciato da _________________________ 

il_____________n. _____________________ scadenza ____________________________________ 

CODICE FISCALE ___________________________________________________________________ 

CODICE IBAN ______________________________________________________________________ 

CHIEDE (barrare la voce che interessa – UNA SOLA SCELTA) 

L’erogazione di: 

 Buoni spesa alimentari (esclusi alcolici e superalcolici) e Buoni per farmaci (esclusi i cosmetici e i 
ticket); 

 Rimborso  per pagamento di bollette emesse nell’anno 2021 per utenze domestiche ubicate nel 
Comune di Monte Porzio Catone relative a energia elettrica, gas/metano e acqua; (*) 

 Rimborso  per pagamento Tassa sui rifiuti (TARI).  
 
 
 
 
NOTE (*) Utenze elettrica, gas/metano, acqua e TARI dell'abitazione, ubicata nel Comune di Monte Porzio Catone, destinata 
a residenza abituale anno 2021 intestate al richiedente o a uno dei componenti del proprio nucleo familiare come da 
dichiarazione ISEE. La tipologia di utenza deve essere esclusivamente di “uso domestico”. 
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DICHIARA AI SENSI DEL D.P.R.445/2000 

 di avere la residenza anagrafica nel Comune di Monte Porzio Catone; 

 di essere in possesso del permesso di soggiorno ( p er i cittadini stranieri extracomunitari) in corso 
di validità; 

 di trovarsi in situazione di difficoltà e/o  in stato di bisogno  a causa  dell'applicazione delle norme 
relative al contenimento dell'epidemia da Covid-19; 

 di possedere un reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), relativo al proprio 
nucleo familiare, non superiore a €. 15.000,00 (da allegare) 

 di essere consapevole che l’Ufficio si riserva di effettuare verifiche in itinere ed ex post di quanto 
dichiarato nella presente autocertificazione;  

 di essere consapevole che il contributo è UNA TANTUM essendo relativo alla durata dell’emergenza 
epidemiologica; 

 di essere informato ed autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione dei provvedimenti 
amministrativi ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96; 

 di essere consapevole che le domande potranno essere presentate, con tutta la documentazione 

prevista dal 16.11.2021 e sino alle ore 24,00 del giorno 10.12.2021; 

 di essere consapevole che la domanda dovrà essere inviata esclusivamente con il presente modello 

e che le domande illeggibili, incomplete (assenza dei documenti allegati) o inviate in formati non 

previsti non saranno ritenute valide ai fini del riconoscimento del beneficio; 

 di essere consapevole che il contributo relativo al rimborso delle utenze o TARI verrà erogato agli 
aventi diritto mediante bonifico bancario; 

 di essere consapevole che in mancanza del codice IBAN del richiedente non sarà possibile procedere 
alla erogazione del contributo. 

 
 
Si allega:  

 copia del documento di identità del dichiarante; 

 copia del permesso di soggiorno del dichiarante;  

 copia del modello ISEE in corso di validità; 

 nel caso di richiesta di rimborso delle utenze domestiche/TARI copia della ricevuta delle bollette 
o della TARI già pagate.   

 
  FIRMA DEL RICHIEDENTE 

                                                                                                       _____________________________ 

lì, _____________________________ 

In casi eccezionali per l’eventuale consegna a mano delle domande    recarsi presso   l’Ufficio protocollo del Comune di Monte 
Porzio Catone - Via Roma, 5 - nei seguenti orari: Lun. - Ven. 9.00 - 11.00 / Martedì 15.30 - 17.00 
 

 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della L.196/2003e successive modifiche in base al Nuovo regolamento UE – GDPR 

2016/679 ed ai sensi del Decreto legislativo 101/2018. 

          FIRMA DEL RICHIEDENTE 

_________________________________ 

 


