
Al Comune di VILLANOVA D’ASTI 
 

MODELLO DI DOMANDA 
PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE SOTENUTE PER IL  

PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E/O MUTUI E DELLE UTENZE 

DOMESTICHE NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021 

 

La/il sottoscritta/o _______________________________________________________________________ 

nata/o a _____________________________________________________ il ________________________ 

residente a _____________________________________________________________________________  

in via ___________________________________________________________.nr _____/ Int.___________ 

numero di telefono fisso_____________________________ cellulare ______________________________ 

codice fiscale___________________________________________________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________________ 

 

RICHIEDE IL CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO 

 (è possibile aderire ad entrambi) 

dei canoni di locazione /rate mutuo 

 

delle utenze domestiche (luce, acqua e gas) 

 

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice Penale 

secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato 

emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

 

D I C H I A R A 

1. di essere residente nel Comune di Villanova d’Asti alla data di presentazione della domanda di 

contributo oggetto del presente modulo; 

 

(crocettare i punti di proprio interesse) 

 

2. di essere in possesso del permesso di soggiorno n° __________ con scadenza il _______________; 

 

3. di essere in possesso di indicatore ISEE 2021 ( in caso non in possesso dell’anno 2021 è possibile 

presentare quello dell’anno 2022), per un importo pari ad €  ________________ (non deve superare 

25.000,00);  

 

4. di essere titolare di regolare contratto di affitto relativo all’immobile di civile abitazione presso il 

quale risiede: 

 

a.  importo mensile di €_______________; 

b. Categoria catastale immobile: ______________; 

 

 

 



5. Di essere titolare di mutuo per l’acquisto di prima casa presso la quale risiede: 

a. Importo totale mutuo € ________________; 

b. Rata mensile mutuo € _________________; 

c. Categoria catastale: ____________; 

 

6. Di essere titolare delle utenze domestiche presso la casa in cui risiede: 

a. Luce (indicare il fornitore)  ______________________________________________ 

b. Gas (indicare il fornitore)    ______________________________________________ 

c. Acqua (indicare il fornitore) _____________________________________________ 

□ Al fine di ottenere il rimborso del pagamento delle utenze domestiche allega alla presente domanda copia 

delle bollette e copia delle attestazioni di avvenuto pagamento per il periodo ottobre-dicembre 2021: 

• acqua:  per un importo complessivo di € _____________ periodo _______________________; 

• luce:      per un importo complessivo di  € _____________ periodo _______________________; 

• gas:        per un importo complessivo di € _____________ periodo _______________________; 

□  Al fine di ottenere il contributo per il pagamento del canone di locazione,  allega alla presente domanda 

le ricevute dei pagamenti del canone dovuto nei mesi di _______________________________2021 e copia 

del contratto di affitto (periodo di riferimento ottobre/dicembre 2021); 

□  Al fine di ottenere il contributo per il pagamento delle rate di mutuo,  allega alla presente domanda le 

ricevute dei pagamenti delle rate  pagate nei mesi di ___________________________2021 e copia 

dell’atto di mutuo prima casa (periodo di riferimento ottobre/dicembre 2021); 

D I C H I A R A altresì 

 Di voler ricevere il contributo mediante accredito sul  

□ C/C Bancario intestato a ________________________________________ presso la 

Banca________________________________ 

 

□ C/C Postale intestato a _________________________________________ 

 

N.B. il conto corrente deve essere intestato al richiedente 

 

 

 



Il Sottoscritto DICHIARA infine: 

• di aver preso visione dei contenuti del bando legato alla presente richiesta e di accettarne 

integralmente le condizioni; 

• di essere a conoscenza che il Comune di Villanova d’Asti procederà, ai sensi della normativa 

vigente, ad effettuare controlli sulle domande presentate, al fine di verificare le informazioni 

dichiarate nella presente, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dei D.Lgs. n. 109/1998 e 

n. 130/2000. Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente 

riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune di Villanova 

d’Asti procederà alla revoca del beneficio ed alla riscossione delle somme indebitamente 

percepite; 

• di autorizzare il Comune di Villanova d’Asti al trattamento dei dati personali contenuti in 

questa domanda, esclusivamente per le finalità della presente richiesta, essendo stato 

informato che: 

1) I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati: 

a) devono essere necessariamente forniti per accertare al situazione economica del nucleo famigliare 

del dichiarante, i requisiti per l’accesso ai benefici, secondo i criteri di cui alle presenti disposizioni 

e del relativo bando pubblico; il loro mancato conferimento può comportare la mancata erogazione 

del contributo richiesto e l’esito negativo della pratica; 

b) sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento dei dati e trattati, anche con 

strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio e per le sole finalità connesse e strumentali 

previste dall’ordinamento; 

c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

ed alla Guardia di Finanza per i controlli previsti; 

d) non sono soggetti alla diffusione generalizzata. 

2) I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche: 

a) necessità del trattamento per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi 

all’esercizio di pubblici poteri da parte del Comune di Villanova d’Asti; 

b) necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune di 

Villanova d’Asti. 

Nello caso specifico, il trattamento viene effettuato in forza di quanto di quanto previsto dalla 

deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle linee guida. 

• di essere a conoscenza che:  

- i dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate al punto 

1 lett. b) della presente informativa. I dati potranno essere conservati per un periodo indeterminato 

esclusivamente ove previsto da norme di legge o regolamentari. 

- la normativa sulla privacy (art. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all’interessato il 

diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano ed il diritto di accedere in ogni 

momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le 

condizioni previste dalla normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto di cancellazione dei dati, 

alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento ed a non 

essere sottoposto  a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. Per l’esercizio dei 

propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali 

sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili od incaricati, 

l’interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento. 

- Titolare del trattamento è il Comune di Villanova d’Asti, P.IVA 00195930052, con sede legale in 

Villanova d’Asti (AT) – Piazza IV Novembre n. 11 – indirizzo mail: 

villanova.dasti@cert.ruparpiemonte.it 
 

Allegati: 

• fotocopia della carta d'identità o di altro documento di identità: 

• fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità; 



• ISEE 2021 in corso di validità (in caso non in possesso dell’anno 2021 è possibile presentare quello 

dell’anno 2022);  

• copia del contratto di locazione in corso di validità  unitamente a copia dell’avvenuta registrazione 

presso l’agenzia delle entrate; 

• copia delle ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione per il periodo ottobre-dicembre 

2021; 

• copia dell’atto di mutuo; 

• copia delle ricevute di avvenuto pagamento delle rate di mutuo per il periodo ottobre-dicembre 2021; 

• copia delle bollette di acqua, luce e gas di cui si chiede il rimborso e copia delle attestazioni di avvenuto 

pagamento. 

 

Villanova d’Asti, _________________  

 

Firma del Dichiarante 

 

_____________________________ 
(firma leggibile) 


