
CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOSSTTAA  
Città Metropolitana di Torino 

10090 ROSTA – P.IVA 01679120012 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

Ufficio Servizi Sociali 

  

 
Al Comune di Rosta 

Ufficio Servizi Sociali 
 
OGGETTO: domanda di ammissione alle misure urgenti di solidarietà alimentare e di 
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche, previsto dall’art. 53 D.L. 73 del 25.05.2021 convertito nella L. 106/2021 
 

Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________il _________________________ 

Codice Fiscale________________________________________________________________ 

residente in questo comune in via _______________________________________ n._______ 

Tel./cellulare _________________ e-mail __________________________________________ 

 
CHIEDE 

di essere ammesso alle seguenti misure urgenti di sostegno previste dalla Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 85 del 13.10.2021 (barrare uno o più opzioni): 

□ solidarietà alimentare 

□ sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione 

□ sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche 

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

Penale secondo quanto descritto dall’art. 76 del succitato 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) 

 
DICHIARA 

□ di aver preso integrale visione dell’Avviso per l’attivazione di misure urgenti di 

solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e 

delle utenze domestiche 



□ di essere consapevole che il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, 

circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle misure di sostegno; 

□ di essere residente nel Comune di Rosta; 

□ di essere in possesso di regolare attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di 

validità di importo pari ad €. __________________________________ 

□ che il proprio nucleo familiare è così composto: 

Cognome / Nome M/F Relazione di 
parentela 

età professione 

     

     

     

     

     

 

□ di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente 

registrato relativo ad immobile adibito ad abitazione principale con l’esclusione di immobili 

appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi 

con pregi artistici e signorili) con decorrenza dal ______, riferimenti del locatore 

_______________________________________________________ (nome cognome) 

indirizzo ___________________________________ recapito telefonico _________________; 

□ corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo di €. _________________; 

□ di non avere morosità pregresse sul canone di locazione; 

□ di avere morosità pregresse sul canone di locazione di €. ___________________,  

□ di essere intestatario di utenze domestiche (oppure che un membro del nucleo familiare 

è intestatario delle stesse) per le quali 

      benefici del bonus gas ed elettrico; 

      non benefici del bonus gas ed elettrico; 

□ di non essere percettore di trattamento pensionistico;  



□ di trovarsi in uno stato di effettiva necessità riconducibile, direttamente o 

indirettamente, agli effetti della crisi economica dovuta al protrarsi dell’emergenza sanitaria da 

Covid-19  

 
 

DICHIARA INFINE 
 

 di voler ricevere il contributo tramite bonifico sul conto corrente intestato a 

___________________________________________________________________________ 

 

IBAN 

PAESE  CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE 
                           
 
 di impegnarsi a comunicare ogni variazione della situazione finanziaria dichiarata con il 

presente modulo; 

 
 
A tal fine si allega: 

□ copia del documento di identità; 

□ copia attestazione ISEE; 

□ nel caso di  richiesta di contributo per il pagamento del canone di locazione copia delle 

ricevute di pagamento dei canoni pagati nell’anno 2021 e del contratto di locazione; 

□ nel caso di richiesta di rimborso del pagamento delle utenze domestiche, copia delle 

bollette delle utenze domestiche dell’anno 2021 con  attestazioni di pagamento. 

 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 
e 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)  
Il Comune di Rosta, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati 
personali saranno trattati esclusivamente per finalità che rientrano nell’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per 
l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Rosta è soggetto. Potrà in qualunque 
momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e 
seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi direttamente al Titolare del 
trattamento (Comune di Rosta, Piazza Vittorio Veneto n. 1 PEC: 
protocollo@pec.comune.rosta.to.it) oppure contattando il Responsabile per la protezione dei 
dati personali (DPO) Cristiano Avv. MICHELA – C.so Siccardi 11 bis -Torino; mail: 
c.michela@avvocatipacchiana.com. 

 
 
 
Rosta, _____________________ 
 
 

_____________________________ 
(IL/LA DICHIARANTE) 
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