
 

 

 

(Allegato C) 

 Al Sindaco del Comune di Bronte  

Al Responsabile della IV Area Ufficio Servizi Sociali    

protocollo.generale@brontepec.e-etna.it 

 

ISTANZA DI RIESAME PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO 

ECONOMICO PER L’EROGAZIONE UNA TANTUM SOTTO FORMA DI 

BUONO SOCIALE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE 

E DEI CANONI DI LOCAZIONE 

SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE: 10/03/2023         

                   DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

Il/La Sottoscritto/a____________________________________________________ 

nato/a a ____________________il ______________C.F._____________________ 

residente a _______________in via ______________________________________ 

Tel./cellulare ___________________________________                     

  e-mail _________________________________________ 

Premesso che in data__________ha presentato istanza con Prot. n._________ per 

l’assegnazione del buono sociale una tantum per il pagamento delle utenze 

domestiche e dei canoni di locazione; 

 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 in 

attuazione Decreto-Legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con Legge n.106 del 

23/07/21 ha previsto “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle 

famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”;  

 

                                                             CHIEDE 

 

di essere Riammesso alla fruizione del contributo economico una tantum per il 

pagamento delle utenze domestiche e dei canoni di locazione e, con riferimento 

alla motivazione di esclusione della propria istanza, dichiara quanto segue: 
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DICHIARA 

- di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Bronte potrà effettuare controlli a 

campione per la verifica delle dichiarazioni presentate e, nei casi di rilascio di 

dichiarazioni false rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio di che 

trattasi, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli e potrà 

incorrere nelle sanzioni del codice penale e dalle leggi specifiche in materia; 

- di essere informato/a che, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei 

dati UE 2016/679 e, in ossequio alla normativa vigente, i dati forniti saranno 

trattati dal Comune di Bronte esclusivamente nell’ambito della presente procedura 

e saranno oggetto di trattamento mediante strumenti, anche informatici, idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli 

adempimenti relativi all’istanza; 

- di voler ricevere la liquidazione del contributo economico eventualmente 

concesso, a mezzo di  

 accredito sul seguente conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al 

richiedente 

CODICE IBAN: ___________________________________________________ 

N.B: Da indicare ed allegare solo ed esclusivamente nel caso sia differente 

rispetto al codice Iban già indicato e allegato all’ istanza originaria. 

 

L’istanza dovrà pervenire al Protocollo di questo Ente, unitamente alla copia del 

documento di identità in corso di validità del richiedente, entro e non oltre il  

10/03/2023 attraverso le seguenti modalità:  

-  a mano presso l’ufficio protocollo del Comune; 

- a mezzo mail/ pec, all’indirizzo: protocollo.generale@brontepec.e-etna.it il quale è 

abilitato a ricevere anche mail ordinarie; 

N.B: Nel caso di trasmissione a mezzo posta elettronica tutta la documentazione 

relativa all’istanza, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere trasmessa, 

A Pena Di Esclusione, tassativamente in formato PDF in quanto non verranno 

accettati altri formati digitali quali foto, jpeg, ecc. 

 

Bronte_____________________ 

 

____________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 
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