
ALLEGATO 2 
(Modulo domanda)

     DOMANDA DI ACCESSO PER EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO
ECONOMICO A COPERTURA DELLE SPESE PER LE UTENZE

DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA E PER IL
PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI AL D.L. N. 73/2021 -

C.D. “DECRETO SOSTEGNI BIS”

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                   

codice fiscale                                                                                                                                                          

data di nascita                                                           comune di nascita                                                      ( )

stato estero di nascita                                                                                                                                                

residente a _______________________(___ )  via/p.zza/____________________________     n. ______

telefono/cellulare                                                        email                                                                               ____   

CHIEDE

come previsto dal Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, di essere destinatario/a delle risorse per il sostegno
alle  famiglie  che  versano  in  stato  di  bisogno  per  (barrare  la  casella  corrispondente  alla  necessità).
L’intervento  per  il  pagamento  del  canone  di  locazione  e  l’intervento  per  il  pagamento  delle  utenze
domestiche sono cumulabili ma l’istanza può essere presentata una sola volta per ciascuna misura):

 il pagamento delle utenze domestiche energia elettrica, gas e acqua scadute successivamente
al 23/02/2020 e insolute alla data di pubblicazione del presente avviso, intestate ad un componente
del  nucleo  familiare  e  riferite  all'abitazione  di  residenza  in  Arese  (è ammissibile  il  contributo  per
pagamento  utenze/spese  intestate  al  condominio,  a  condizione  che  venga  presentata  idonea
documentazione  di  ripartizione  dei  costi  per  il  singolo  alloggio  occupato  dal  richiedente  e  siano
riconducibili  a  riscaldamento)  per  EURO:_____________________________________,  come  di
seguito indicate nel dettaglio:

GESTORE E TIPO UTENZA
(ENERGIA/GAS/ACQUA)

N. FATTURA SCADENZA dopo il
23/02/2020

IMPORTO



 il pagamento dei canoni di locazione (ESCLUSE SPESE CONDOMINIALI) arretrati alla data
di pubblicazione del presente avviso la cui  morosità risulta incolpevole e successiva al 23/02/2020,
che ammontano a complessivi EURO_____________________________________, come segue:

PERIODO CANONE SCADENZA dopo al 23/02/2020 IMPORTO

A tal fine DICHIARA quanto segue

ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  previsto  agli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445  del  28.12.2000,  altresì
consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 per false attestazioni e/o dichiarazioni
mendaci, alla data di presentazione della presente istanza:

1) Prerequisiti (barrare e compilare solo la casella relativa al caso di interesse)

(   )  di essere cittadino italiano residente o domiciliato ad ARESE in via/viale/piazza                                 
                                            /n°                                                 

(   )  di essere cittadino di Stati diversi da quello italiano, ivi compresi gli Stati dell'Unione Europea, o
comunque in regola con le disposizioni che disciplinano il  soggiorno, e residente o domiciliato nel
Comune di Arese (profughi, rifugiati,  richiedenti asilo, stranieri con permesso rilasciato nel rispetto
delle tipologie previste dalla Legge, 1 dicembre 2018 n. 132 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e
successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero),  apolidi,  rimpatriati  e  comunque  appartenere  a  coloro  che
beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;

(   )  di essere persona diversa da quelle indicate nei precedenti punti, comunque presente sul territorio
comunale,  e di  trovarsi  in  situazioni  tali  da esigere interventi  non differibili  e che non è possibile
indirizzare ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

2) Stato di bisogno 
che il sottoscritto e/o il proprio nucleo familiare si trova in difficoltà a provvedere al mantenimento del
nucleo  familiare  a  seguito  degli  effetti  economico-sociali  generati  o  aggravati  dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19, ovvero la riduzione del reddito netto disponibile complessivo del nucleo
familiare a seguito di: (barrare e compilare solo la casella relativa al caso di interesse):

a)  (  )  difficoltà a provvedere al mantenimento del nucleo familiare a seguito degli effetti economico-sociali
generati o aggravati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero  uno o più componenti del nucleo
hanno subito  una  delle  variazioni  lavorative  indicate  nella  tabella  sotto  riportata  a  seguito  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 (barrare la condizione);

OPPURE 

b)  (  )   il   nucleo si trova in una situazione di  carente disponibilità di reddito complessivo per motivo di
disoccupazione  e/o  carenza  di  entrate  di  lunga  durata,  non  causata  ma  aggravata  dall'emergenza
sanitaria. Tale condizione deve essere comprovata mediante documentazione idonea da allegare alla



domanda  (barrare  una  delle  condizioni  indicate  a  titolo  esemplificativo  nella  tabella  sotto
riportata):___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

    
CONDIZIONE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

    Perdita del posto di lavoro/disoccupazione

Dichiarazione  di  Immediata  Disponibilità  al  lavoro,resa  al
Centro per l’Impiego;
Domanda di accesso all’indennità NASPI;
Disponibilità al Collocamento oppure  indennità di   Mobilità;
Attestazione dello stato di disoccupazione;

 Riduzione delle ore lavorative dell’attività lavorativa
dipendente o da libero professionista (lavoro dipendente o
autonomo) da parte  di  uno o più componenti  del  nucleo
famigliare 

Se  lavoratore  dipendente:  buste  paga  del  periodo  o
comunicazione, da parte del datore di lavoro, della riduzione
delle ore lavorative;
Se libero professionista, idonea documentazione comprovante
il calo del fatturato/corrispettivi;
 

 Cassa integrazione o altre forme di ammortizzatori
sociali

Buste  paga  da  cui  si  evince  il  beneficio  o  altra
documentazione  (lettera  dell'azienda  di  avvalersi  degli
ammortizzatori sociali ecc.), documentazione Inps, o di altro
ente  previdenziale,  attestante  la  percezione  della  Cassa
Integrazione o di altra misura analoga;

 Mancato rinnovo dei contratti a termine o atipici Contratto di lavoro con indicazione della data di inizio e della 
fine o altro documento analogo utile;

 Sospensione/cessazione  di  attività  libero-
professionali, autonome e a Partita IVA

Visura camerale aggiornata o altro documento analogo utile 
che dimostri il possesso della Partita IVA;

 Malattia grave, decesso di un componente del nucleo
familiare

Allegare idonea documentazione;

 Altra tipologia di evento documentabile, imputabile
alla  situazione  di  emergenza  epidemiologica,  che  anche
indirettamente abbia causato una difficoltà economica tale
da  compromettere  la  capacità  di  pagare  regolarmente
l’affitto  e  le  utenze  domestiche  (es.  familiare  non
convivente  che  contribuiva  al  sostentamento  del  nucleo
che abbia avuto una riduzione del reddito, impossibilità di
svolgere  lavori  saltuari  regolari  normalmente  svolti
durante  il  periodo  ante  emergenza  ecc…):
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Allegare idonea documentazione;

Per avere accesso ai contributi è necessario che la motivazione di difficoltà economica in cui si versa sia
documentata.  

3)  Situazione socio economica   (barrare e compilare solo la casella relativa al caso di interesse)

(  ) di possedere un valore  ISEE familiare  ordinario/corrente    (in  corso di validità)  fino a  EURO
26.000,00=,  ovvero Euro __________________; 

  
4) Composizione familiare

che il proprio nucleo familiare (compreso il richiedente) è composto da n.  ___ persone, di cui n. _____
minori e n.  ______  con disabilità (L. 104/92); nello specifico (compilare la seguente tabella):  



COGNOME NOME Grado di relazione con il
richiedente(*)

Entrate del mese  precedente alla
compilazione della domanda 

IMPORTO e  natura **

 Dichiarante

(*) Indicare la relazione con il richiedente (es.: coniuge, convivente, figlio, ecc.)

(**) Tutte le entrate di ogni natura e al netto delle imposte: Naspi, Cassa integrazione, reddito di cittadinanza, pensione 

di cittadinanza, altre entrate di natura sociale, assegno di mantenimento e alimentare,ecc..

DICHIARA,  ALTRESI'

5) PER LA RICHIESTA DI MISURE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE LUCE,
GAS E ACQUA INSOLUTE:

(  )  di avere la residenza anagrafica nel Comune di Arese alla data di pubblicazione del presente avviso;

(  ) che le utenze domestiche sono intestate a un componente del nucleo familiare riferite all'abitazione di
residenza in Arese (per “utenze domestiche” si intendono: acqua, energia elettrica, gas o altra fonte di
riscaldamento).

È  ammissibile  il  contributo  per  pagamento  utenze/spese  intestate  al  condominio,  a  condizione  che  venga
presentata idonea documentazione di ripartizione dei costi per il singolo alloggio occupato dal richiedente e
siano riconducibili a riscaldamento.

6) PER  LA RICHIESTA DI  CONTRIBUTI  PER  PAGAMENTO  DI  CANONI  DI  LOCAZIONE
ARRETRATI (ESCLUSO SPESE CONDOMINIALI): 

(  ) di essere titolare di un regolare contratto di locazione sul libero mercato (a canone ordinario o a
canone concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della L.
R. 16/2016, art.1 c.6.  (Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici ossia le case popolari ed gli
immobili ALER).
(   )  che  il  suddetto  contratto  di  locazione  è  efficace,  con  decorrenza  dal  _________________  al
________________,  ed  è  stato  registrato  presso  l'Agenzia  Entrate  di___________________il
____________,  con  il  numero_____________________e  (eventualmente)  prorogato
il__________________scadenza il_________________________; 

Il Canone mensile (esclusi oneri accessori) è pari ad €_________________________. 
L'importo dei canoni non pagati per cui sussiste una morosità, come sopra dettagliati, e per cui si chiede il
contributo è pari a complessivi EURO _______________________. 

Sono esclusi dal contributo gli immobili iscritti al N.C.E.U. alle categorie A/1, A/8, A/9.
Il richiedente deve essere titolare di contratto di locazione registrato e in vigore, relativo ad unità immobiliare
ad uso residenziale, sita nel Comune di Arese e occupata a titolo di residenza esclusiva o principale da parte
del dichiarante e del suo nucleo familiare;



(  ) di avere la residenza da almeno sei mesi nell’alloggio in locazione oggetto di contributo alla data di
pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Comune di Arese;

(  ) di  non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione (sfratto);

(  ) che nessun componente nel nucleo familiare è proprietario di alloggio adeguato (per la definizione di
alloggio adeguato si veda art. 4, lett. B, punto iv dell'Avviso) o titolare di diritti reali di godimento su un
immobile in Regione Lombardia;

(  ) di aver beneficiato nell'anno 2021 di contributi a sostegno della locazione (DGR nn.: XI/3008/2020 e
3222/2020 nonché  XI/3664/2020 e XI/4678/2021 - Misura unica di sostegno all'affitto):
indicare a quale bando si è partecipato ed l'importo ricevuto____________________________________

____________________________________________________________________________________;

       (  )  di NON aver beneficiato nell'anno 2021 di contributi per il sostegno della locazione.

SPECIFICA quanto segue: 

              (barrare e compilare solo la casella relativa al caso di interesse)

 che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato domanda di accesso alle misure oggetto
del presente avviso;  

 di sostenere le seguenti spese mensili:

Euro Pagato Non pagato

Utenze domestiche

Canone affitto 

Rata di mutuo 

Rata di prestito/finanziamento in corso  

Altre spese mensili fisse, quali: …..........

SI IMPEGNA  

1. ad  utilizzare  i  contributi  assegnati  esclusivamente  per  le  finalità  indicate  nell'eventuale  “contratto
sociale” sottoscritto con l'Assistente Sociale;

2. con  riferimento  al  contributo  per  utenze  domestiche:  a  produrre  all'Ufficio  Servizi  Sociali  idonea
documentazione comprovante il pagamento delle stesse;

3. per il contributo per il sostegno alla locazione, che verrà erogato al locatore dell'immobile: a fornire i
dati relativi a quest'ultimo (dati anagrafici, codice fiscale, dati bancari ecc.) al fine della liquidazione
del beneficio,  compilando un apposito  modulo che gli verrà messo a disposizione, successivamente
all'esito positivo dell'istruttoria dall'Ufficio Servizi Sociali, e che dovrà essere controfirmato anche dal
locatore stesso. 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, INFINE

➢ di avere preso atto del contenuto dell’Avviso pubblicato dal Comune di Arese finalizzato all’assegnazione di
contributi economici a copertura delle spese per utenze domestiche di energia elettrica, gas e acqua e/o per il
pagamento di canoni di locazione;



➢ di  essere  a  conoscenza  del  fatto  che  l’Amministrazione potrà  procedere,  anche  successivamente  alla
erogazione dei contributi, al controllo di quanto dichiarato nella presente istanza, provvedendo eventualmente
al recupero delle somme erogate ed alla denuncia alla Autorità Giudiziaria ai  sensi dell’art.  76 del  D.P.R.
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

ALLEGA  

(documentazione da allegare alla presente domanda per accertamento identità e requisiti di accesso, stato di
bisogno, parametro economico-patrimoniale,ecc)

La documentazione da presentare è la seguente: 
a) Modulo di domanda 
b) Fotocopia del documento d’identità personale del richiedente o fotocopia permesso di soggiorno CE per

soggiornanti di lungo periodo, per i cittadini extracomunitari; 
c) Fotocopia Attestazione ISEE ordinario o corrente, in corso di validità; 
d) Copia  dei  documenti  attestanti  il parametro  socio-reddituale  contingente  e  il  parametro  sociale

strutturale (es. perdita del posto di lavoro, riduzione dell'orario di lavoro, cassa integrazione ecc., come
indicati all'art. 3 punti i) e ii) del presente avviso) -  SOLO LE DOMANDE CON ALLEGATI TALI
DOCUMENTI POTRANNO ESSERE VALUTATE;

e) copia ultima busta paga. Eventuali altri mensilità potranno essere richieste su richiesta del Servizio in
sede di istruttoria.  

SOLO PER LA RICHIESTA DI    MISURE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE
LUCE, GAS E ACQUA INSOLUTE:

f) Fatture relative alle utenze domestiche;
SOLO PER LA RICHIESTA DI   CONTRIBUTI PER PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE
ARRETRATI (ESCLUSO SPESE CONDOMINIALI): 

g) Copia del contratto di locazione con relativa ricevuta di registrazione presso l'Agenzia Entrate; 
h) Copia dell’ultimo bollettino di pagamento dal quale risulti chiaramente l’importo del canone di 

locazione – escluse le spese.

         Luogo e data         /                  

        Firma del dichiarante 
(a pena di esclusione)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

La firma in calce non deve essere autenticata. Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio competente insieme alla fotocopia, non
autenticata, di un documento di identità del dichiarante. 

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE
SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
La informiamo che i dati da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per trattamento si  intende la raccolta,  registrazione,  conservazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione,
estrazione,  raffronto,  utilizzo,  interconnessione,  blocco,  comunicazione,  diffusione,  cancellazione,
distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Titolare del trattamento e RPD
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arese, via Roma 2, 20020 Arese (MI), tel 02 93527.1, mail
protocollo@comune.arese.mi.it, pec protocollo@cert.comune.arese.mi.it.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RPD), a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti
di cui all’art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è contattabile al
seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.arese.mi.it.

mailto:protocollo@comune.arese.mi.it


Finalità e modalità del trattamento
Il  trattamento dei  dati  raccolti  viene effettuato per  finalità  connesse all’esecuzione di compiti  di  interesse
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri,  nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi
dell’art.  6 par. 1 lettera c) ed e) del Regolamento 2016/679),  nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

I dati raccolti:
i) sono trattati da personale del Comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni

individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;
j) sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti

dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo, inoltre, che il conferimento dei dati è obbligatorio per la realizzazione delle finalità descritte
e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.

Periodo di conservazione
I dati personali sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel
rispetto degli obblighi di legge correlati.

Diritti del cittadino
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti
dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.

 _________________, lì___________________

Firma per esteso del soggetto che viene informato___________________________________________
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