DOMANDA PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI E DELLE
SPESE RELATIVE ALLA TASSA RACCOLTA RIFIUTI DI UNITA' ABITATIVE DI CITTADINI
RESIDENTI A CHIERI IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO
A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19.
AL COMUNE DI CHIERI
Via Palazzo di Cità, 10
Servizio Politche Sociali
mail: protocollo@comune.chieri.to.it
La/il sotoscrita/o …………..…………………............................................……….........................
nata/o a
………….…………..…………….. il ………………..…………………
residente a …………………………. in via ………….…………………….nr .…/……. Int. ………
numero di telefono cellulare……………......
indirizzo mail/pec ………………………………...
codice fscale………………………………………………….
identfcata/o a mezzo di (estremi del documento di identtà) ………………………………..,
n………………..rilasciata……………………..da…………………….
Consapevole che tute le comunicazione da parte del Comune di Chieri verranno efetuate
esclusivamente al numero telefonico o all'indirizzo mail sopra indicat
CHIEDE
di essere ammesso alla misura di sostegno al pagamento delle spese condominiali e della tassa raccolta
rifut di unità abitatve in locazione di tpo privata e di edilizia sociale in favore dei resident in stato di
bisogno economico a causa dell’emergenza COVID-19
A tal fne, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice Penale
secondo quanto prescrito dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo efetuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà
dai benefci conseguent al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritera (art. 75 D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
(si prega di compilare la presente istanza in ogni parte)


di essere residente nel Comune di Chieri da almeno due anni dalla data del primo giorno di
pubblicazione del presente avviso



di essere citadino/a italiano/a
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di essere citadino dell’Unione Europea

 di essere citadino/a di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornant di
lungo periodo

di essere apolide in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornant di lungo periodo


di essere citadino/a di Paesi terzi, familiare di citadino italiano o comunitario - come
individuato dall’artcolo 2, comma 1, letera b), del decreto legislatvo 6 febbraio 2007, n. 30 ttolare del dirito di soggiorno o del dirito di soggiorno permanente o ttolare di protezione
internazionale

 che il proprio nucleo familiare (alla data …../……/……….) risulta così composto:
Cognome e nome

p o s i z i o n e i n stato civile
fam.

professione

In carico Altre
al
informazioni
Servizio
sociale



di essere ttolare di un regolare contrato di locazione ad uso abitatvo sul libero mercato a
canone ordinario o a canone concordato da almeno due anni contnuatvi dalla data del primo
giorno di pubblicazione del presente avviso e possedere un ISEE in corso di validità inferiore o
uguale a € 21.329,17;



di essere ttolare di un regolare contrato di locazione di edilizia sociale da almeno due anni
contnuatvi dalla data del primo giorno di pubblicazione del presente avviso e possedere un
ISEE in corso di validità compreso tra € 6.398,75= ed € 21.329,17= (e pertanto non aver dirito
al Fondo Sociale Regionale)



di avere subito una diminuzione del reddito familiare a causa dell’emergenza dovuta alla
difusione del COVID-19 e precisamente:
-  di aver avuto una riduzione delle ore di lavoro dalla data del ………...
-  di aver perso il lavoro in data …...
-  di essere in stato di cassa integrazione dalla data del ………...
-  di aver subito una sospensione dell’atvità lavoratva a causa dei lockdown dal …….. al ….

 di non essere sotoposto a procedure di sfrato per morosità o a provvediment di decadenza
dall'assegnazione di alloggi di edilizia sociale

PER RICHIESTA RELATIVA ALLE SPESE CONDOMINIALI
 di essere in regola nei pagament delle SPESE CONDOMINIALI relatve alle annualità 2019 - 2020 e
2021 (allegare le ricevute di avvenuto pagamento relatve agli anni 2019 -2020 2021);
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 di chiedere il contributo di € ……………………………… a ttolo di rimborso delle SPESE CONDOMINIALI
relatve all’anno 2020 o 2021 (specifcare una sola annualità), mediante bonifco intestato al
richiedente da efetuarsi sul seguente IBAN:
Codice IBAN ________________________________________________
 di NON essere in regola nei pagament delle SPESE CONDOMINIALI relatve alle annualità 2019 2020
 di chiedere il contributo di € ……………………………… a ttolo di sostegno per le SPESE CONDOMINIALI
relatve all’anno 2020 o 2021 (specifcare una sola annualità).
 di essere consapevole che il contributo sarà corrisposto all’Amministratore di Condominio
mediante bonifco da efetuarsi a:
intestatario CONDOMINIO ________________________________________________
Codice IBAN ______________________________________________________________

PER RICHIESTA RELATIVA ALLA TASSA RACCOLTA RIFIUTI
 di essere in regola nei pagament della TASSA RACCOLTA RIFIUTI relatva alle annualità 2019 2020 e 2021 (allegare le ricevute di avvenuto pagamento relatve agli anni 2019 -2020 - 2021)
 di chiedere il contributo di € ……………………………… a ttolo di rimborso della TASSA RACCOLTA
RIFIUTI relatva all’anno 2020 o 2021 (specifcare una sola annualità), mediante bonifco intestato al
richiedente da efetuarsi sul seguente IBAN:
Codice IBAN ________________________________________________
 di NON essere in regola nei pagament della TASSA RACCOLTA RIFIUTI relatva alle annualità 2019 2020 - 2021
 di chiedere il contributo di € ……………………………… a ttolo di sostegno al pagamento della TASSA
RACCOLTA RIFIUTI relatva all’anno 2020 o 2021 (specifcare una sola annualità).
 di essere consapevole che il contributo sarà corrisposto al Consorzio dei Servizi del Chierese.
Si precisa che le dichiarazioni sosttutve di certfcazione dei requisit, rilasciate dai richiedent ai
sensi del DPR 445/2000, saranno oggeto di controllo e verifche con la collaborazione della Guardia
di Finanza
Chieri, ___________________
La/Il dichiarante
________________________
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN FILE PDF O JPG:









copia di documento di identtà della richiedente in corso di validità
certfcazione relatva al permesso di soggiorno CE per soggiornant di lungo periodo
copia di atestazione ISEE in corso di validità
copia del contrato di locazione con certfcato di registrazione
copia delle ricevute di pagamento delle spese condominiali annualità 2019 – 2020 -2021.
dichiarazione del proprietario indicante le quote di spese condominiali non pagate relatve alle
annualità 2020 e/o 2021
copia delle ricevute di pagamento della tassa raccolta Rifut annualità 2019 -2020 -2021
copia dei modelli semplifcat F24 relatvi alla tassa raccolta rifut anni 2020 e/o 2021 non
ancora pagat.

Dichiara di aver preso visione dell’Avviso pubblico contenente l’informatva per il tratamento dei dat
personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016.
Chieri, _____________________

La/Il dichiarante
_____________________________
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