
 

C o m u n e  d i  C r o s i a  
87060 - (Prov. di Cosenza)  

Settore 1 Amministrativo 

 

Ufficio Servizi Sociali  

 
 

                                                                                                                                            Al Comune di Crosia 

Ufficio Servizio Sociali 

 

Erogazione di contributi “UNA TANTUM” a sostegno delle spese per le utenze domestiche 

(energia elettrica e/o gas per uso domestico) quali misure urgenti connesse all’emergenza 

COVID – 19, ai sensi dell’art. 53 D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegno Bis). 

 

Il/la sottoscritto/a  ( cognome e nome) 

___________________________________________ ___________________________________ 

nato/a_______________________________________ (_____)      il________________________ 

e residente in Crosia (CS) 

in Via __________________________________________________________  n°____________ 

Codice Fiscale___________________________________________________________________ 

Cellulare   _____________________________________________________________ 

CHIEDE 

che gli venga riconosciuto il contributo a sostegno delle spese per le utenze domestiche. 

A tal fine 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole che in caso di false 

dichiarazioni, di formazione o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 



445/2000, l’Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso 

sulla base della dichiarazione come previsto dall’art. 75 del suddetto D.P.R. 445/2000: 

□ di aver preso visione dell’Avviso pubblico; 

□ di essere residente nel Comune di Crosia; 

□ Essere intestatario di una o più utenze domestiche (energia elettrica e/o gas per uso domestico) 

riferita/e all’abitazione di residenza; 

□ Cittadinanza italiana, di un pase dell’UE, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all’UE essere 

in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità o in corso di rinnovo, residenti nel Comune 

di Crosia alla data di pubblicazione dell’ Avviso; 

□ di trovarsi tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19 e pertanto in stato di bisogno; 

□ di essere a conoscenza che il Comune verificherà la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto 

notorio, anche tramite incrocio con altre banche dati (es. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, 

INPS ecc.); 

□ di possedere un ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale a €.  7.500,00.; 

□ che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha presentato domanda per la concessione 

dello stesso contributo; 

□ Che il proprio nucleo familiare, compreso il dichiarante, è così composto: 

  

 

 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Rapporto 

di 

parentela 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

    

 



CHIEDE 

 

che il versamento del contributo a sostegno delle spese per le utenze domestiche sia effettuato tramite: 

1. accredito su Conto Corrente  Bancario o Postale,  oppure Posta Pay Evolution,  (si allega in 

copia); 

2. per cassa, da ritirarsi presso gli sportelli della Banca Intesa San  Paolo, sita in V. le Luca De 

Rosis  in Corigliano Rossano (CS), area urbana Rossano; 

Alla domanda si allega la seguente documentazione: 

• Attestazione ISEE del nucleo familiare e in corso di validità; 

• Copia documento di identità del richiedente, in corso di validità; 

• Copia permesso di soggiorno in corso di validità o in corso di rinnovo per i cittadini extra comunitari 

residenti nel Comune di Crosia alla data di pubblicazione dell’Avviso; 

• Copia delle fatture/bollette per il periodo relativo al primo semestre 2022 relative alle utenze di cui 

si chiede il beneficio (esclusivamente energia elettrica e/o gas per uso domestico) corredate dalle 

ricevute attestanti il relativo avvenuto pagamento, l’indirizzo di fornitura indicato nelle 

fatture/bollette dovrà coincidere con l’indirizzo di residenza del richiedente. 

 

Crosia lì,  ___________________                                                                                 FIRMA 

___________________________ 

 

La mancata sottoscrizione della domanda, dell’informativa sulla privacy o l’assenza del documento di identità o delle 

informazioni necessarie alla predisposizione della graduatoria, non consentirà la lavorazione della domanda.  

Dichiaro essere consapevole che i propri dati saranno utilizzati, anche attraverso strumenti informatici, per i soli fini 

istituzionali / controlli, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 

679/2016). 

 

Crosia, lì _________________ 

 

                                                                                                                                      FIRMA        

                                                                                                   _____________________________ 


