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CITTÀ DI SIRACUSA 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO 
IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE 
CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DELL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021. 

Al  COMUNE di   SIRACUSA 
 

Il sottoscritto/a    , nato/a a                  

il                        nazionalità  residente a   in Via       Codice 

Fiscale                                        Cell     e-mail o PEC                                                                             , 

nella qualità di intestatario della scheda anagrafica del proprio nucleo familiare, consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, per l'accesso alle misure di sostegno previste di cui 
all’art.53 del D.L. 73/2021 

DICHIARA 
o Di essere residente nel Comune di Siracusa 

oppure 
o Di avere domicilio o dimora documentabile nel Comune di Siracusa  

o Che il sottoscritto e ciascuno dei componenti il proprio nucleo familiare si trovano nelle condizioni degli aventi diritto 
secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n…….del ………. del Settore 
Servizi Sociali relativo alle misure di sostegno per l’emergenza socio-assistenziale da COVID-19  

o Che solo un componente del nucleo familiare ha presentato l’istanza 

o Che il nucleo familiare con vincolo di parentela è composta da numero         persone, come di seguito specificato: 
 

N Cognome e nome Codice fiscale 
Luogo e data di nascita 

Residenza Parentela 

1      

2      

3      

4      

5      

o Che il reddito complessivo del nucleo familiare relativo al mese di GENNAIO 2021 è di € __________________ 

(Va considerato il reddito da lavoro dipendente/autonomo, RDC, REM, NASPI, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc., con 
l’esclusione del reddito derivante da situazioni di disabilità certificata ai sensi art.3 comma 1 e/o comma3 L.104/92) 

o Di non avere risorse finanziarie a qualsiasi titolo detenute (conto corrente e/o libretti bancari e/o postali, depositi di 
qualsiasi tipo, investimenti mobiliari ecc.) superiori a euro 2.000,00 per nuclei anagrafici composti fino a 2 persone; 
accresciute di ulteriori euro 1.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al secondo, sino ad un massimo 
di €. 5.000,00. Nel caso di patrimonio mobiliare derivante da somme percepite per invalidità civile o indennità di 
accompagnamento o comunque derivante da indennità a carattere risolutorio, non dovranno essere dichiarate. 

o Di aver sostenuto per il pagamento del canone di locazione ad uso abitativo primario, riferito all’anno 2021 un importo 
complessivo di € _____________ e riferito ai mesi di:  

Dicembre  Novembre Ottobre Settembre Agosto Luglio Giugno Maggio Aprile Marzo Febbraio Gennaio 
Anno 2021 

            

Inserire IMPORTO nella casella corrispondente al mese 

o Indicare gli estremi del contratto di locazione: n. _______ del ________________ registrato a __________________ . 

o Di aver sostenuto il pagamento delle utenze domestiche, riferiti all’anno 2021 i seguenti importi così distinti: 
          -  Per Utenza Idrica  € _____________     

Dicembre  Novembre Ottobre Settembre Agosto Luglio Giugno Maggio Aprile Marzo Febbraio Gennaio 
Anno 2021 

            

Inserire IMPORTO nella casella corrispondente al mese 
-  Per Energia Elettrica   € _______________   

Dicembre  Novembre Ottobre Settembre Agosto Luglio Giugno Maggio Aprile Marzo Febbraio Gennaio 
Anno 2021 

            

Inserire IMPORTO nella casella corrispondente al mese 
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-  Per Gas Metano € ______________ 

Dicembre  Novembre Ottobre Settembre Agosto Luglio Giugno Maggio Aprile Marzo Febbraio Gennaio 
Anno 2021 

            

Inserire IMPORTO nella casella corrispondente al mese 
 

- Per pagamento della TARI ANNO 2021, di aver sostenuto l’importo di € _______________,  

o Di avere un ISEE ordinario/ in corso di validità pari a € ____________________________         

            Di seguito si riporta la Tabella Parametri ISEE e Reddituali di riferimento: 

ISEE (€) Numero Componenti Soglie reddituali mensili 
Importo 

CONTRIBUTO 

 da 0 a 10.054 1 da € 0 a 550 € 200 
 

fino a 13.406 2 da € 0 a 700 € 250 
 

fino a 15.751 3 
da € 0 a 1.050 

€ 300 
 

 
fino a 18.097 4 

 
fino a 20.443 5 

da € 0 a 1.300 
€ 350 

 
 

fino a 22.789 

6 
 

7 
da € 0 a 1.500 

€ 400 
 

 
8 

 
9 

da € 0 a 1.700 
€ 500 

 
 

10 
 

11 
da € 0 a 2.000 

€ 600 
 

 
12 o più 

 
    Oltre € 2.000 € 0,00 

  

La presente istanza non costituisce diritto all’ottenimento dei buoni richiesti quale sostegno per lo stato emergenziale 
attuale, fin d’ora comunque 

SI IMPEGNA 
Ad allegare (a pena di archiviazione dell’istanza): 
 documento di riconoscimento del richiedente 
 copia delle bollette già pagate (Gas, Luce, Acqua) per le quali si chiede il contributo, a partire dall’ultima pagata 

andando a ritroso. Le bollette devono essere intestate ad uno dei componenti il nucleo familiare.  
 copia del contratto di affitto relativo all’abitazione del nucleo familiare regolarmente registrato e in corso di 

esecuzione 
 copia del bollettino/i di pagamento del canone di affitto pagato/i a partire dall’ultimo canone pagato andando a 

ritroso.  
 per la Tari 2021, dovrà essere allegata fotocopia del bollettino sia pagato che non ancora pagato per la propria 

abitazione. 
 stampa IBAN conto corrente bancario intestato al richiedente  

 

SI AUTORIZZA 

ad utilizzare per il relativo versamento il seguente Conto corrente intestato al richiedente o, comunque, ad un componente il 
nucleo familiare.              DATI DEL CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE: 
INTESTATARIO / INTESTATARI (se intestatario diverso da sottoscrittore della presente dichiarazione,  
allegare apposito modulo)  _________________________________________________________________ 
BANCA _________________________________________  AGENZIA DI _______________________________________________________________________ 
CODICE IBAN (27 caratteri obbligatori): 

Paese Cin Iban Cin Bban Codice ABI Codice CAB Numero di Conto Corrente ( con gli zeri iniziali ) 

                            

 

CONSAPEVOLE 
Che la presente istanza non costituisce diritto all’ottenimento del contributo richiesto quale sostegno per lo stato emergenziale 
attuale, fin d’ora comunque che il Comune è sollevato da ogni responsabilità per errata indicazione di numeri di telefono, mail, che 
impediscano il contatto con l’utente e l’utile definizione della pratica la quale si intenderà, in questo caso, rigettata. Che l’istanza 
incompleta o priva della documentazione da allegare o priva della fotocopia fronte retro della carta d’identità sarà considerata 
inammissibile e non saranno ammesse integrazioni alla stessa; 
Che il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali false dichiarazioni, oltre a rispondere 
di falso di reato alle autorità competenti, faranno perdere al nucleo familiare ogni diritto in relazione al presente avviso con 
l’obbligo di restituzione delle somme percepite.  

La presente istanza deve essere compilata esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma digitale on -line denominata 

BONUSPESA.IT (https://siracusa.bonuspesa.it/), sottoscritta con firma autografa leggibile e per esteso, successivamente 
ricaricata sulla predetta piattaforma insieme a copia del documento di riconoscimento in corso di validità (integro) e alla 
documentazione richiesta ai fini del contributo.  

Si autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) il trattamento dei 
dati personali di cui alla presente dichiarazione ai fini dell’evasione della istanza nonché la trasmissione alle Amministrazioni 
competenti ai fini alle verifiche, anche a campione, di quanto autocertificato (art. 71 D.P.R. 445/2000). 

Siracusa lì                                                                                                                FIRMA 
        (Autografa, leggibile e per esteso) 
             

https://siracusa.bonuspesa.it/

