
Al Comune di Valentano 

Ufficio Amministrativo e Servizi Sociali  

mail: comune.valentano.vt@legalmail.it 

 

OGGETTO: ISTANZA DI CONCESSIONE DEL BUONO SPESA COVID, OPPURE DEL 

CONTRIBUTO ECONOMICO PER I CANONI DI LOCAZIONE O PER LE UTENZE 

DOMESTICHE - DECRETO LEGGE DEL 25/05/2021 N. 73 E DECRETO DEL MINISTRO 

DELL’INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE 

FINANZE DEL 24 GIUGNO 2021. 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________il __________________________ 

residente a Valentano in Via/Piazza ___________________________________n.____________ 

C.F.____________________________________________________________________________ 

Cellulare / tel.____________________________________________________________________ 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

CHIEDE 

La concessione del buono spesa per l’emergenza epidemiologica COVID come stabilito dal D.L. 

n. 73 del 25/05/2021 art. 53 comma 1, e dal Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021, come disciplinato dalla deliberazione 

della Giunta Comunale n. 117 del 17/11/2021, ovvero il contributo per il pagamento dei canoni 

di locazione o delle utenze domestiche ed a tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, 

consapevole di decadere dal beneficio e di incorrere in responsabilità penali in caso di dichiarazioni 

mendaci e falsità in atti, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 come di seguito 

specificato: 

 

tipologia Barrare a scelta 

Buono spesa COVID o   

Contributo canone locazione o  

Contributo utenza domestica o  

  

 

 

 

mailto:comune.valentano.vt@legalmail.it


DICHIARA 

-di essere residente nel Comune di Valentano e di non aver presentato analoga domanda in altro 

comune della regione Lazio; 

-che il proprio nucleo familiare (compreso il dichiarante) come risulta dallo stato di famiglia 

anagrafico, è così composto: 

Cognome e nome Data di nascita Grado di parentela 

   

   

   

   

   

   

   

   

- Che il proprio nucleo familiare versa in gravi difficoltà economiche, derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19 ovvero di trovarsi in stato di bisogno, in considerazione dei 

seguenti elementi: (indicare le motivazioni delle condizioni economiche svantaggiate che saranno 

valutate ai fini della definizione della partecipazione e dell’entità del contributo) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..…………………………………..… 

-Che ha preso visione dei criteri di cui alla deliberazione di G.C. n. 117 del 17/11/2021 riportati 

integralmente nell’Avviso; 

 

-Che nessuno del nucleo familiare fruisce di forme di sostegno pubblico; 

 

ovvero 

 

-Che i componenti del nucleo familiare fruiscono delle seguenti forme di sostegno pubblico: 

descrivere e indicare l’importo (indicare le entrate del nucleo familiare specificando la tipologia 

dell’entrata e l’importo): 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

DI VOLER (barrare UNA SOLA delle seguenti caselle): 

o spendere il Buono Spesa Covid assegnato presso gli esercizi commerciali di cui all’elenco 

pubblicato sul sito Internet del Comune  

 

OPPURE 

o di utilizzare il contributo economico per il pagamento delle utenze domestiche o del canone 

di locazione per i quali è già avvenuto il pagamento e di cui si allega alla presente copia 

(allegare copia bolletta/e pagata/e oppure nel caso di canone di locazione copia del contratto 

regolarmente registrato e copia ricevuta/e di pagamento) 

 

OPPURE 

o di utilizzare il contributo economico per il pagamento di canoni di locazione morosi o utenze 

domestiche arretrate dei quali si allega alla presente copia (nel caso di canoni di locazione 

morosi allegare copia del contratto registrato e attestazione del proprietario dell’immobile 

degli affitti arretrati, mentre nel caso di utenze domestiche scadute allegare copia delle 

bollette non pagate, oppure eventuali comunicazioni di sospensione forniture). In tal caso SI 

IMPEGNA a consegnare entro 60 giorni dall’erogazione economica le ricevute dei 

pagamenti effettuati all’ufficio Amministrativo del Comune, consapevole che in 

mancanza del rispetto dei termini il sottoscritto sarà escluso da qualsivoglia altro futuro 

bando. 

 

-Di acconsentire al trattamento dei propri dati personali a norma di quanto prescritto dalla legge 

sulla Privacy ai sensi del Reg. UE 2016/679 art.13 e dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, raccolti a 

seguito della compilazione della presente istanza al fine esclusivo dell’attivazione del servizio 

richiesto e come da informativa privacy di seguito sottoscritta  

 

CHIEDE INOLTRE 

 

Che l’eventuale contributo economico assegnato per il pagamento dei canoni o delle utenze 

domestiche venga accreditato presso (non indicare IBAN di libretti postali utilizzabili solo per 

l’accredito delle pensioni):  

 

Intestatario CC (beneficiario) ________________________________________________________  

 

Istituto Bancario / Posta ____________________________________________________________  

 

Sede ___________________________________________________________________________ 

 

IBAN:__________________________________________________________________________ 

 

Valentano,_________________ 

        FIRMA LEGGIBILE 

      _________________________________________ 


