
 

CITTA' DI TRAVAGLIATO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

AREA SERVIZI SOCIALI 
Piazza Libertà n. 2 - 25039 Travagliato (BS) 

Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175 
e-mail protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 

 

Cat. 7 Cl. 12 F. 21 

 

DOMANDA PER CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE 

PER LE UTENZE DOMESTICHE A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÁ 

ECONOMICA A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

 

All’ Ufficio Servizi Sociali 

Comune di Travagliato (BS) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________ provincia di ________ il ______________________ 

codice fiscale: ______________________________________ tel. _________________________ 

e-mail_______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

l’erogazione del contributo economico per il pagamento delle spese per le utenze domestiche 

(energia / acqua /gas / una utenza telefonica) e del credito presso le farmacie comunali 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità pienamente consapevole che le false dichiarazioni saranno punite ai 

sensi dell’art 495 del Codice penale oltre alla revoca immediata del contributo ottenuto e 

conseguente restituzione dello stesso e applicazione delle sanzioni previste per legge: 

 

o di essere cittadino italiano, ovvero di essere cittadino: ____________________ 

(specificare); 

o di essere residente nel Comune di Travagliato Via __________________________ n.____ ; 

o che il contributo verrà utilizzato esclusivamente per il pagamento di bollette e/o per il 

rimborso delle spese sostenute per luce / acqua / gas / una utenza telefonica delle fatture 

ricevute nei mesi da Marzo a Giugno 2020; 

o di non avere un ISEE in corso di validità superiore ad € 30.000,00; 

o Non aver partecipato al precedente bando sulle utenze domestiche e non aver percepito 

il contributo affitto. 

o di aver partecipato al bando per anziani ultra65 e di avere avuto un contributo pari ad €……. 

 



o di aver sostenuto e/o di dover sostenere per le spese domestiche indicate nell’avviso 

pubblico, per il periodo Marzo – Giugno 2020, la somma di €________________ , ____. 

( ATTENZIONE LE BOLLETTE  NON VANNO ALLEGATE ! ) 

 

DICHIARA INOLTRE (barrare con attenzione SOLAMENTE le voci interessate) 

 

o di rientrare in una delle seguenti casistiche: perdita del posto di lavoro / mancato rinnovo dei 

contratti a termine / titolari di partita IVA attiva alla data del 23.2.2020, (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: liberi professionisti, artigiani, titolari di attività 

commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa o ambulante, pubblici esercizi attivi alla 

data del 23.2.2020) lavoratori con contratti o rapporti di lavoro flessibile e/o di qualsiasi 

natura (di cui al d.lgs 81/2015), attivi alla medesima data, non titolari di pensione e/o di altri 

redditi da pensioni previdenziali obbligatorie, che abbiano dovuto sospendere o chiudere 

l’attività in ragione dell’emergenza;  

o di aver subito una consistente riduzione dell’orario di lavoro (almeno il 30%), Cassa 

integrazione o altre misure similari, per almeno una mensilità, a partire dal 23.02.2020 fino 

alla data di presentazione della domanda; 

o malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare (relative al periodo febbraio 

– giugno 2020 
 

A completamento della presente domanda si allegano:  

a) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 

b) fotocopia titolo di soggiorno in corso di validità; 

c) ISEE in corso di validità; 

d) documentazione che attesta la situazione sopra dichiarata; 

e) fotocopia IBAN con indicazione dell’intestatario; 

 
 

 

Informativa ai sensi del regolamento UE 679/2016 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

Ai Sensi del regolamento UE 679/2016, ed in relazione ai dati personali che la riguardano e che 

formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue: il trattamento è indispensabile 

ai fini dell’accesso al beneficio; il trattamento è realizzato da personale del Comune di residenza 

anche con l’ausilio di mezzi informatici. 

 

 

 

Travagliato, ___/___/2020    Firma ______________________________ 

 


