
 All. 2        Al Comune di Bernareggio 

Via S. Pertini n. 46  
20881 Bernareggio (MB) 

         
 

BANDO “BERNAREGGIO AIUTA BERNAREGGIO CON AZIONI 

VOLTE A SOSTENERE LA COMUNITÀ IN ESITO AL PROTRARSI 

DELLE CONSEGUENZE DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19” 
ANNO 2022 

 

(modulo da compilare in stampatello ben leggibile) 

Il/la sottoscritto/a 

COGNOME  

NOME  

CODICE FISCALE                 

DATA E LUOGO NASCITA  

INDIRIZZO  

COMUNE DI RESIDENZA BERNAREGGIO 

RECAPITO TELEFONICO  

EMAIL  

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di 
rilascio di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi, 

 
DICHIARA 

 

 Di essere residente nel Comune di Bernareggio; 

 Di avere cittadinanza italiana o comunitaria o nel caso di cittadinanza extracomunitaria di 

essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o ex carta di soggiorno, ai sensi del 

d.lgs. 286/98 e successive modifiche (nel caso di permesso di soggiorno scaduto è 

ammissibile la domanda di contributo, qualora sia documentata la domanda di rinnovo 

espletata); 

 Che il proprio nucleo familiare è così composto: 

Cognome Nome Data di nascita 

   

   

   

   

   

   

   

 

COMUNICA le seguenti coordinate IBAN ai fini della liquidazione delle misure 1, 2, 3, 5, 6 
(l’intestatario del conto corrente deve coincidere con il soggetto richiedente) 

                               



 

     MISURA 1 - BONUS GAS 
(crocettare solo se intende richiedere tale misura e si posseggono i relativi requisiti ai sensi del bando) 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE OBBLIGATORIAMENTE A PENA DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO: 

 Frontespizio di una fattura del gas anno 2021 per l’utenza singola e/o altra 

documentazione comprovante l’effettiva attivazione di una utenza gas 

autonoma/condominiale nell’anno 2021 

 Autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 attestante la regolarità dei pagamenti e 

l’importo complessivo versato al fornitore nel corso dell’anno 2021 a saldo delle 

fatture ovvero ultima bolletta allegata recante la dicitura “i precedenti pagamenti 

sono in regola” 

 Valida attestazione ISEE inferiore ad € 20.000 

 

ALLEGA la seguente documentazione necessaria (documentazione minima necessaria, altra 

documentazione è richiesta per accedere ad ogni misura) 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE OBBLIGATORIAMENTE A PENA DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO: 

  
 Documento di identità; 
 Carta o permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari); 
 Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016/UE (all. 3) da 

sottoscriversi per la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali. 

 

CHIEDE di partecipare al bando “BERNAREGGIO AIUTA BERNAREGGIO” – ANNO 

2022, accettandone le condizioni e pertanto presta, con la formulazione della 

domanda, il consenso alla compensazione dei debiti verso l’ente, laddove esistenti, 

con i crediti riconosciuti dal contributo 

(Imputazione di pagamento. Il contributo riconosciuto sarà imputato al debito scaduto verso 

l’ente, per scelta pattizia ai sensi dell’art. 1193 c.c., prima al pagamento dei debiti originatisi 

dal mancato pagamento dei tributi in capo al richiedente e successivamente ai servizi scolastici 

e/o sociali fruiti dal richiedente ovvero da membri del nucleo familiare) 

        FIRMA PER ACCETTAZIONE 

       _______________________________ 

(solo firmando per accettazione è possibile proseguire con la richiesta) 
 

per il riconoscimento delle seguenti misure: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   MISURA 2 - BONUS ELETTRICITA’ 
(crocettare solo se intende richiedere tale misura e si posseggono i relativi requisiti ai sensi del bando) 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE OBBLIGATORIAMENTE A PENA DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO: 

 Frontespizio di una fattura di corrente anno 2021 per l’utenza singola e/o altra 

documentazione comprovante l’effettiva attivazione di una utenza corrente autonoma 

nell’anno 2021 

 Autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 attestante la regolarità dei pagamenti e 

l’importo complessivo versato al fornitore nel corso dell’anno 2021 a saldo delle 

fatture ovvero ultima bolletta allegata recante la dicitura “i precedenti pagamenti 

sono in regola” 
 Valida attestazione ISEE inferiore ad € 20.000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   MISURA 3 – BONUS CASA – CANONE DI LOCAZIONE 
(crocettare solo se intende richiedere tale misura e si posseggono i relativi requisiti ai sensi del bando) 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE OBBLIGATORIAMENTE A PENA DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO: 

 Copia del vigente contratto di locazione regolarmente registrato; 

 Dichiarazione rilasciata dal locatore dell’immobile, stilata su modello allegato sub. 2.a; 
 Valida attestazione ISEE inferiore ad € 20.000 

 

    MISURA 3 – BONUS CASA – MUTUO PRIMA CASA 
(crocettare solo se intende richiedere tale misura e si posseggono i relativi requisiti ai sensi del bando) 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE OBBLIGATORIAMENTE A PENA DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO: 

 Quietanze di pagamento delle rate di mutuo prima casa rilasciata dall’istituto bancario 

relative all’anno 2022; 
 Valida attestazione ISEE inferiore ad € 20.000 

 

    MISURA 4 – BONUS BENESSERE SENIOR 
(crocettare solo se intende richiedere tale misura e si posseggono i relativi requisiti ai sensi del bando) 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE OBBLIGATORIAMENTE A PENA DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO: 

 Dichiarazione di impegno all’attivazione, entro il 31.12.2022, in alternativa di 15 

giorni a tempo pieno o 20 giorni part time di Centro Diurno presso il Centro 

Polifunzionale Veronelli, dopo avvenuta valutazione da parte della struttura stessa di 
ammissibilità al servizio (scheda sanitaria con relativa valutazione geriatrica). 

 

    MISURA 5 – BONUS SOCIALITÀ 
(crocettare solo se intende richiedere tale misura e si posseggono i relativi requisiti ai sensi del bando) 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE OBBLIGATORIAMENTE A PENA DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO: 

 Quietanza di pagamento della retta o delle rate versate per iscrizione annuale (corsi 

per l’A.S. 2022/23 con inizio tra settembre/ottobre a fine maggio/giugno) su carta 

intestata della società sportiva /ricreativa/culturale organizzatrice dei corsi. 
 Valida attestazione ISEE inferiore ad € 20.000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernareggio, _______________      FIRMA 

         _________________________ 

 
  MISURA 6 – BONUS FORMAZIONE 
(crocettare solo se intende richiedere tale misura e si posseggono i relativi requisiti ai sensi del bando) 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE OBBLIGATORIAMENTE A PENA DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO: 

 Quietanza di pagamento della retta di iscrizione all’Università per l’A.S. 2022/23 del 

figlio/a per cui si presenta richiesta di contributo. 

 Valida attestazione ISEE inferiore ad € 20.000 

 


