
Al   COMUNE DI GUBBIO 

SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI E 

POLITICHE ABITATIVE 

 

Pec: 

comune.gubbio@postacert.umbria.it 

 

Oggetto: RENDICONTAZIONE -  D.L. DEL 25.05.2021, N. 73 - MISURE URGENTI CONNESSE 

ALL’EMERGENZA DA COVID-19 – SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI 

BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. 

 

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________  

 

Nato/a a _________________________________________________, il ____________________, 

 

Cod.fiscale                  

 

residente a GUBBIO, via __________________________________________________________ 

 

Telefono ___________________________ MAIL ______________________________________ 

 

VISTI I SEGUENTI ATTI: 

 Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020 recante in oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione 

civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” sono state erogate specifiche risorse a 

sostegno della popolazione;  

 DL 25.05.2021, n. 73 avente come oggetto “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-

19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriale (G.U. 25.05.2021 n. 123), 

prevede l’adozione da parte dei Comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di 

sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione 

e delle utenze domestiche; 

 art. 53 del suddetto decreto sono state adottate le misure urgenti di solidarietà alimentare, 

nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di 

locazione e delle utenze domestiche prevedendo tra l’altro specifici finanziamenti per gli enti 

locali; 



 D.G.C. n. 541 del 17.11.2021 recante in oggetto “AVVISO PUBBLICO-  EMERGENZA COVID-19 

CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LE UTENZE 

DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS,  E ACQUA  NONCHE’ QUELLE LEGATE AL 

PAGAMENTO DEI COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO. DETERMINAZIONI. 

 

A tal scopo, ai sensi del D.P.R. n.445 consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità 

negli atti, delle sanzioni penali previste (art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445) e della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 

DICHIARA 

 

 Di essere beneficiario di contributo di cui trattasi pari a €_____________; 

 

 Di aver ricevuto contributo, quale primo acconto, di € ________________ pari al 30% del contributo 

massimo riconosciuto;  

 

 Di aver avuto nel periodo 1 gennaio 2021- 31 dicembre 2021 una spesa totale relativa a utenze 

domestiche indicate nell’avviso pari ad € ___________________; 

 

 Di dover ricevere il saldo del contributo, salvo diversa determinazione dell’amministrazione 

comunale,  in oggetto pari a €_____________; 

 

 Di essere consapevole che nel caso in cui la rendicontazione attesti una spesa minore alla 

spesa massima concessa sarà liquidato solo quanto effettivamente rendicontato;  

 

 Di essere consapevole che è causa di revoca parziale del contributo riconosciuto la 

rendicontazione parziale dell’importo richiesto, concesso ed erogato con l’eventuale 

restituzione delle somme indebitamente percepite. 

 

Il sottoscritto al fine dell’ottenimento del contributo concesso allega alla presente la seguente 

documentazione: 

 

□ Bollette energia elettrica pagate e quietanzate consumi 2021, 

□ Bollette acqua pagate e quietanzate consumi 2021 

□ Bollette o spese di materiare da riscaldamento previsto dal bando, pagate e 

quietanzate consumi 2021. 

□ Altro ____________________________________________________________ 



□ Copia del documento di riconoscimento; 

 

Distinti saluti 

 

 

___________________________________ 


