
 

 

COMUNE DI ANGUILLARA VENETA 

Piazza A. De Gasperi, 7 – 35022 ANGUILLARA VENETA – PADOVA  

C.F. 80012420289 - P.I. 01472800281 - Telefono 049.5387001 – Fax 049.5387999 

email: anguillaraveneta.pd@cert.ip-veneto.net  
 

 

 

PROT. N. ______________________________ 
 

 
 
Spett.le  

                                                                                                         Comune di Anguillara Veneta 
P.zza A. De Gasperi 7 
35040 Anguillara Veneta (PD) 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Nato/a  ___________________________________________il ________/________/__________ 

Codice Fiscale 

Residente nel Comune di Anguillara Veneta in Via _________________________n.___________ 

Telefono _________________________________ Cellulare _____________________________ 

Presento domanda di ammissione:  

 

 al contributo economico a sostegno delle famiglie per il pagamento del canone di 

locazione; 

 al contributo economico a sostegno delle famiglie per il pagamento utenze domestiche. 

 

A tal fine sottoscrivo le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e 

sono consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non 

veritiere e di falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

 

                

MODULO DI RICHIESTA PER L’ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE 

DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE. 

Allegato sub. C

mailto:anguillaraveneta.pd@cert.ip-veneto.net


 

 

Per accedere al contributo a sostegno delle famiglie per il pagamento del canone di locazione  

 

DICHIARO  

il possesso dei seguenti requisiti: 

 

 Di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non 

aderente all’Unione Europea ed in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione; 

 Di avere la residenza anagrafica nel Comune di Anguillara Veneta; 

 Di non svolgere per ciascun componente il nucleo familiare qualsiasi e qualsivoglia attività 

lavorativa in violazione delle norme fiscali e contributive; 

 Di essere, alla data di presentazione della domanda, titolare del contratto di locazione 

registrato ai sensi delle leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 

2 e 9 dicembre 1998 n. 431, in data ____/____/________ codice ufficio ______________, 

serie ______________, numero ______________, con canone mensile di ____________ 

€;  

 che il contratto di locazione sopra dichiarato è relativo ad alloggio ubicato nel Comune di 

Anguillara Veneta occupato a titolo di residenza principale o esclusiva dal richiedente;  

 di non essere sottoposto a procedura di rilascio dell’abitazione per morosità;  

 di non avere titolarità di diritti di proprietà o usufrutto di un alloggio nel Comune di 

ANGUILLARA VENETA o in altro comune della regione Veneto, fatti salvi i casi di inagibilità̀ 

o inabilità.  
Il requisito di titolarità̀ non si applica nelle seguenti fattispecie:  

a) essere coniuge legalmente separato o divorziato non assegnatario dell’alloggio di 

famiglia;  

b) essere contitolare parziale non superiore a 50% e non avere la disponibilità̀ 

dell’alloggio di non esservi alcun componente il nucleo familiare che compia qualsiasi e 

qualsivoglia attività̀ lavorativa in violazione delle norme fiscali e contributive; 

 che l’IBAN sul quale accreditare la somma a me spettante è il seguente: 
 

|__|__|  |__|__|  |__|  |__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 nazione     controllo        CIN     ABI                               CAB                                numero di CC 

 

Documenti OBBLIGATORI da allegare alla domanda: 

 

1. Copia documento d’identità in corso di validità del richiedente; 

2. carta/permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità, o documentazione 

comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo, in questo caso allegare anche permesso 

scaduto (solo per i cittadini non comunitari). 

3. Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al DPCM N. 

159/2013), ordinario o corrente, in corso di validità il cui importo non sia superiore ad € 

15.000,00; 

4. Documentazione attestante la morosità o la quota del canone di locazione al quale non si 

riesce a adempiere autonomamente; 

 

 

 



 

Per accedere al contributo a sostegno delle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche  

 

DICHIARO  

il possesso dei seguenti requisiti: 

 

 Di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non 

aderente all’Unione Europea ed in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione; 

 Di avere la residenza anagrafica nel Comune di Anguillara Veneta; 

 Di non svolgere per ciascun componente il nucleo familiare qualsiasi e qualsivoglia attività 

lavorativa in violazione delle norme fiscali e contributive; 

 Di essere in possesso di attestazione ISEE, ordinario o corrente, in corso di validità di 

importo non superiore ad euro 15.000,00.  

 Che le utenze domestiche, per le quali si chiede il contributo “buoni bolletta”, sono attive e 

relative all’abitazione in cui il mio nucleo ha la residenza anagrafica. 

 

Documenti OBBLIGATORI da allegare alla domanda: 

 

1. Copia documento d’identità in corso di validità del richiedente; 

2. carta/permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità, o documentazione 

comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo, in questo caso allegare anche permesso 

scaduto (solo per i cittadini non comunitari). 

3. Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al DPCM N. 

159/2013), ordinario o corrente, in corso di validità il cui importo non sia superiore ad € 

15.000,00; 

4. Ultima bolletta di elettricità, riscaldamento, consumi idrici o spese condominiali degli 

immobili condotti in locazione dalla quale sia possibile verificare l’intestazione delle utenze; 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara infine di aver preso atto che i dati personali presenti nella presente 

istanza/autodichiarazione verranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR e del 

D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e con la presente ne autorizza l’utilizzo. 

 
 
 
 

 

_________________________    __________________________________ 
                    Data         Firma richiedente 


