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DOMANDA DI ACCESSO ALLE MISURE DI SOSTEGNO DI CUI ALLE 

Luogo di Nascita 

Provincia  

Residenza 

       DELIBERAZIONI DI G.C. N.107 DEL 19.10.2021 E N. 141 DEL 07.12.2021 

Cognome Nome 

Data di nascita

Via e n. civico 

Doc. riconoscimento N.ro documento

Rilasciato da il scadenza 

Recapito tel. Mail o pec 

Linea di intervento cui si intende partecipare 

1. TARI domestica

2. Acqua

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 

Monogenitoriale Figli minori N.ro figli minori 

Portatori di handicap nei limiti del 50% N.ro componenti nucleo familiare 

Il richiedente dichiara sotto la propria personale responsabilità civile e penale 

a) Di risiedere nel Comune di Recale da almeno un anno

b) Di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea
oppure di essere in possesso del titolo di soggiorno in corso di validità

Il richiedente dichiara per il proprio nucleo familiare 

c) Di possedere un valore ISEE in corso di validità pari a 0,00 e, a tal fine,
dichiara che le proprie fonti di sostentamento sono:

(le linee di intervento sono cumulabili)

Codice fiscale

http://www.comune.recale.ce.it/


d) Di possedere un valore ISEE in corso di validità inferiore o uguale a €
6.000,00

e) Di possedere un valore ISEE in corso di validità tra € 6.001,00 e €
19.000,00 con la seguente dimostrabile situazione di emergenza
economica:

Beneficiari di sostegno pubblico 
(indicare se si percepisce un sostegno al reddito statale) 

f) Non percepisco alcun sostegno

f) Percepisco sostegno nella misura di € derivante da: 

Reddito di cittadinanza 

Pensione di cittadinanza 

Reddito di emergenza 

Naspi 

Cassa integrazione guadagni 

g) Ho partecipato Non ho partecipato

al precedente bando sostegni di cui alla determinazione 148 del 
14.11.2021 Settore Ammnistrativo sociale



LINEA DI INTERVENTO N. 1 – TARI DOMESTICA 

La domanda per  l'erogazione di TARI domestica deve essere 
corredata dai seguenti documenti: 

copia carta di identità del richiedente 

copia codice fiscale del richiedente 

in caso di stranieri extra-comunitari, copia del permesso di 
soggiorno in corso di validità di tutti i componenti il nucleo familiare 
alla data del di pubblicazione del bando 

copia dell'attestazione ISEE in corso di validità 

in caso di certificazione compresa tra € 6.001,00 e € 19.000,00, 
documentazione che dimostri la riduzione del reddito familiare 2021 
rispetto all'anno 2019 di almeno il 20% (a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo: lettere di licenziamento di uno o più componenti il 
nucleo, attestazione del decesso di uno o più componenti che 
percepivano reddito) 

ultima bolletta TARI. 

Il richiedente dichiara di essere consapevole che il contributo relativo 
alla presente linea di intervento verrà erogato mediante applicazione 
dell’agevolazione nella prima fattura utile o in quelle già scadute 
laddove non corrisposte, sino alla concorrenza del tributo dovuto e 
senza possibilità di erogazione diretta al richiedente  
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LINEE DI INTERVENTO N.2 - CONTRIBUTO IDRICO

La domanda per l'erogazione dei contributi a sostegno del 
CONTRIBUTO IDRICO deve essere corredata dai seguenti documenti: 

copia carta di identità del richiedente 

copia codice fiscale del richiedente 

in caso di stranieri extra-comunitari, copia del permesso di soggiorno 
in corso di validità di tutti i componenti il nucleo famigliare alla data 
del di pubblicazione del bando 

copia dell'attestazione ISEE in corso di validità 

in caso di certificazione compresa tra € 6.001,00 e € 
19.000,00, documentazione che dimostri la riduzione del reddito 
familiare 2021 rispetto all'anno 2019 di almeno il 20% (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: lettere di licenziamento di 1 o più 
componenti il nucleo, attestazione del decesso di 1 o più 
componenti che percepivano reddito).
 
copia delle bollette relative alle utenze idrice degli ultimi mesi; 

Il richiedente dichiara di essere consapevole che il contributo relativo 
alla presente linea di intervento sarà erogato direttamente al soggetto 
creditore (gestore energia elettrica, gas e idrico) fino alla concorrenza 
del dovuto e senza possibilità di erogazione diretta al richiedente. Nel 
caso in cui il richiedente non versi in stato di morosità, il 
contributo verrà erogato direttamente al soggetto richiedente 

In considerazione di quanto innanzi, si chiede che il contributo 
venga erogato in favore di 

Denominazione
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Provincia  

Sede Via e n.ro civico 

IBAN 

DICHIARAZIONI FINALI OBBLIGATORIE 

h) Dichiaro di aver letto ed accettato il contenuto dell’Avviso pubblico
per l’assegnazione dei contributi a sostegno del pagamento dei
canoni di locazione, delle spese di amministrazione, della TARI e
delle utenze domestiche;

i) Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti;

j) Dichiaro di essere informato, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Codice fiscale

Istruzioni:
1. Scarica la domanda
2. Compila la domanda in tutti i campi obbligatori
3. Salva ed invia via pec o protocolla la domanda insieme ai documenti richiesti
4. Non dimenticare di allegare la fotocopia del documento di riconoscimento in

corso di validità ed il codice fiscale

Data, 
=======================
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