
 

 

                                                                                                     AL COMUNE DI APRILIA 

SETTORE III: SERVIZI SOCIALI 

    

 

 

 

 

OGGETTO: DOMANDA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER UTENZE DOMESTICHE 

LUCE, GAS, TARI E MENSA SCOLASTICA 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________, 

 

nato/a  ____________________________________________________________ (____) il ___/___/______,         

 

residente ad Aprilia, via/piazza _____________________________________________________ n. ______, 

 

codice fiscale ___________________________________________________________________________, 

 

recapito telefonico _______________________________________________________________________,  

 

email _________________________________________pec______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter accedere ai benefici di cui al decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge con 

modificazioni dalla legge n. 106 del 23/07/2021. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle 

conseguenze penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false o mendaci,  

 

DICHIARA, PER SE’ E PER IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE, 

 

|__| di essere residente nel Comune di Aprilia; 

 

 

se cittadino straniero: 

|__| di essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità. 

 

 

DICHIARA, ALTRESÌ, 

 

|__| di trovarsi in situazione di difficoltà economica per motivi riconducibili all’emergenza sanitaria in corso 

e/o a causa dei rincari sulle utenze domestiche;  

 

|__| di essere in possesso di certificazione ISEE, ordinaria o corrente, in corso di validità, di importo non 

superiore ad € 35.000,00 e, nello specifico, pari ad €_____________________________;  

 

|__| di essere intestatario del conto corrente bancario o postale corrispondente all’IBAN allegato alla 

domanda e rilasciato dall’istituto bancario o postale. 

 

 

Dichiara, inoltre, ai fini dell’ammontare del contributo, di richiedere il contributo per bollette pregresse 

insolute o bollette future, da pagare entro il 30/09/2022 e nello specifico: 

 

luce: € ______________________________ 



 

 

 

gas: € _______________________________ 

 

TARI: € _____________________________ 

 

mensa scolastica: € ____________________ 

 

per un massimo di € 1.000,00; 

 

|__| di provvedere ad inviare al Comune di Aprilia, entro un mese dalla riscossione del beneficio, la 

documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle bollette/TARI/mensa scolastica, in busta chiusa 

secondo le modalità previste dall’Avviso pubblico. 

 

Allega alla presente:  

▪ copia leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità;  

▪ copia leggibile del codice IBAN riportato su attestazione diretta dell’istituto bancario o postale; 

▪ copia delle bollette insolute e/o da pagare entro il 30/09/2022; 

▪ copia dell’attestazione ISEE in corso di validità. 

 

 

Aprilia, ___/___/2022 

 

                                                                                                                 FIRMA 

 

                                                                                                     ____________________ 

 

 

Si autorizza il Comune di Aprilia al trattamento dei propri dati personali, esclusivamente ai fini 

dell’istruttoria del procedimento ad essa connesso, nei limiti di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dall’art. 13 GDPR (Regolamento UE 

2016/679). 

 

                                                                                                                 FIRMA 

 

                                                                                                     ____________________ 

 

 


