
 
 

 
COMUNITA’ DELLA VALLE DI SOLE 

Via della Gana, 10 – 38027 Malè (TN) 
 

SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE 

 

DOMANDA PER L’ACCESSO AL BONUS ALIMENTARE, IVI COMPRESE LE 
SPESE PER FRUIZIONE DI MENSE SCOLASTICHE ED AL SOSTEGNO 
DELLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E 

DELLE UTENZE DOMESTICHE – BOAAU - FASE 5 
 
La domanda può essere presentata dal 1° DICEMBRE 2021. 
 
Dal 1° DICEMBRE 2021 l’invio avviene rispettando le seguenti modalità: 

- consegna a mani presso gli uffici amministrativi del Servizio socio-assistenziale della Comunità, previo 
appuntamento telefonico al numero 0463/903757; 

- sottoscritta ed inviata insieme a fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, 
nonché con i documenti di spesa al seguente indirizzo: Comunità della Valle di Sole, Via della Gana, n. 
10 – 38027 Malé - ovvero all’indirizzo mail assistenza@comunitavalledisole.tn.it 
 

 
DICHIARAZIONE 

“A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
DICHIARAZIONI NON VERITIERE, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione 
non veritiera, e consapevole altresì che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il DIVIETO DI 
ACCESSO A CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI PER UN PERIODO DI DUE ANNI 
decorrenti dall’adozione del provvedimento di decadenza (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)”. 
 
Cognome e nome _________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ prov. di____________il____________________ 

residente a ________________________________in via_________________________________n._______ 

telefono___________________________________cell___________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

Nazionalità _____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

eventualmente in qualità di (barrare la casella interessata):  

 Tutore  Amministratore di sostegno  

 

1. di____________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ prov. di____________il___________________ 

telefono___________________________________cell___________________________________________ 

 
CHIEDE  

 
l’erogazione del contributo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento 

dei canoni di locazione e delle utenze domestiche (BOAAU) PER IL MESE DI:    _______________ 
 
 

Attenzione: OGNI NUCLEO FAMILIARE PUÒ PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA AL MESE 

mailto:assistenza@comunitavalledisole.tn.it


 
 

 
COMUNITA’ DELLA VALLE DI SOLE 

Via della Gana, 10 – 38027 Malè (TN) 
 

SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE 

 
 
Barrare le caselle di riferimento e compilare i campi richiesti 
 

 Dichiara che il proprio nucleo familiare, alla data odierna, è composto da: 

1. Cognome e nome _______________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ prov. di____________ il____________________ 

titolare di conti correnti bancari, postali, carte prepagate:   □ SI                          □ NO 

 

2. Cognome e nome _______________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ prov. di____________ il____________________ 

titolare di conti correnti bancari, postali, carte prepagate:   □ SI                          □ NO 

 

3. Cognome e nome _______________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ prov. di____________ il____________________ 

titolare di conti correnti bancari, postali, carte prepagate:   □ SI                          □ NO 

 

4. Cognome e nome _______________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ prov. di____________ il____________________ 

titolare di conti correnti bancari, postali, carte prepagate:   □ SI                          □ NO 

 

5. Cognome e nome _______________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ prov. di____________ il____________________ 

titolare di conti correnti bancari, postali, carte prepagate:   □ SI                          □ NO 

 

6. Cognome e nome _______________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ prov. di____________ il____________________ 

titolare di conti correnti bancari, postali, carte prepagate:   □ SI                          □ NO 

 

 Dichiara che le disponibilità finanziarie liquide* complessive all’ultimo giorno del mese 
antecedente a quello di presentazione della domanda (al 30 NOVEMBRE 2021 per le domande 
presentate nel mese di DICEMBRE 2021;  31 DICEMBRE 2021 per le domande presentate nel 
mese di GENNAIO 2022) del nucleo familiare sono inferiori o uguali a €. 4.000* 
 

*si intendono le somme dei saldi attivi dei conti correnti o postali o di carte prepagate intestati agli stessi, 
oltre che da ogni altra forma di risparmio o investimento di cui sia consentita la pronta smobilizzazione 
(Ricorda: le somme di denaro depositate su conti correnti o altri strumenti finanziari intestati a figli o 
componenti minori dovranno essere dichiarate ma non saranno considerate al fine della quantificazione del 
saldo complessivo). 



 
 

 
COMUNITA’ DELLA VALLE DI SOLE 

Via della Gana, 10 – 38027 Malè (TN) 
 

SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE 

 
 Dichiara che le entrate medie mensili del nucleo familiare riferite al trimestre antecedente 

alla domanda dal 4° al 2° mese antecedente la domanda (sono riferite al trimestre AGOSTO - 
OTTOBRE 2021 le domande presentate nel mese di DICEMBRE 2021, al trimestre settembre – novembre 
2021 le domande presentate nel mese di gennaio 2022), non sono superiori ai seguenti valori-soglia 
mensili in base al numero dei componenti 

 

1 componente        762,00 €  
2 componenti     1.051,00 €  
3 componenti     1.334,00 €  
4 componenti     1.448,00 €  
5 componenti     1.607,00 €  
6 componenti     1.736,00 €  
7 componenti     1.867,00 €  
8 componenti e più     1.994,00 €  

 

Al citato importo limite saranno aggiunte le somme sostenute nel trimestre a titolo di affitto 
relativo alla casa di abitazione del nucleo (no spese condominiali) o la rata di mutuo prima casa 
sostenute dal nucleo nei mesi del trimestre. 
Nel computo delle entrate relative al trimestre di riferimento non saranno considerati i benefici 
ricevuti a titolo di Bonus Alimentare (BOA) o del presente Bonus Alimentare Affitti e Utenze 
(BOAAU), né il contributo integrativo al canone d’affitto. 

 

 Dichiara che le entrate mensili del nucleo familiare sono derivanti da: 
 

 redditi da lavoro dipendente o autonomo 

 ammortizzatori sociali, aiuti economici (es. CIGS, NASPI, AUP, REDDITO DI CITTADINANZA...) 

 pensioni 

 redditi da locazioni 

 altro (specificare): ___________________________________________________________________ 

 

 Dichiara che per il raggiungimento del predetto saldo il nucleo familiare non ha sostenuto 
spese non essenziali per il proprio mantenimento 

 

AI FINI DELL’EROGAZIONE DEL BONUS DICHIARA: 

 di essere intestatario o cointestatario di conto corrente sul quale chiedo sia disposto il versamento. Il 

codice IBAN  è il seguente:  

                           
 

       Intestato a: ___________________________________________________________________________ 

 
 di NON essere intestatario o cointestatario di conto corrente 

 

DATA _________________   FIRMA DEL DICHIARANTE _____________________________ 
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DOCUMENTI DA ALLEGARE E ALTRE DICHIARAZIONI 
 

1. saldo dei conti corrente bancari e/o postali intestati o carte prepagate dei componenti maggiorenni del 
nucleo familiare all’ultimo giorno del mese antecedente la presentazione della domanda (es. al 30 novembre 
2021 per le domande presentate nel mese di dicembre 2021; al 31 dicembre 2021 per le domande 
presentate nel mese di gennaio 2022) 

2. fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 

3. estratti conti con i movimenti di entrata/uscita relativi ai mesi del trimestre di riferimento dei conti intestati 
ai componenti maggiorenni del nucleo familiare (trimestre agosto – ottobre per le domande presentate a 
dicembre); 

4. documenti comprovanti l’eventuale spesa sostenuta, dovuta o venuta in scadenza a titolo di canone di 
affitto relativo alla casa di abitazione del nucleo (no spese condominiali) o di rata di mutuo prima casa al 
netto di eventuali contributi ricevuti dovuti dal nucleo nelle mensilità del trimestre di riferimento delle 
entrate, nonché nel mese antecedente la presentazione della domanda (novembre per le domande 
presentate a dicembre); 

5. documenti comprovanti le spese sostenute, dovute o venute in scadenza nel mese precedente la 
presentazione della domanda (novembre per le domande presentate a dicembre), relative a utenze 
esclusivamente domestiche (gas, energia elettrica, acqua, servizio rifiuti). 

 

La Comunità, tramite il Servizio Sociale, contatterà il richiedente per l’approfondimento della domanda 
ed acquisire tutta la documentazione ritenuta necessaria per la corretta erogazione del beneficio. 
 
Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle d’interesse): 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 
del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali, sensibili e giudiziari raccolti saranno trattati dal Settore socio-
assistenziale della Comunità della Valle di Sole, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del Settore per il quale la presente dichiarazione viene resa, in esecuzione di un 
compito o di una funzione di interesse pubblico. Titolare del trattamento è la Comunità della Valle di Sole, 
con sede a Malè Via della Gana n. 10 (e-mail assistenza@comunitavalledisole.tn.it, sito internet 
www.comunitavalledisole.tn.it ), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni 
Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet 
www.comunitrentini.it ). Dichiara altresì di essere a conoscenza di poter esercitare il diritto di accesso e gli 
altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 
196/2003; l’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art.13 del 
D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Settore socio-assistenziale della Comunità della Valle di Sole. 

I dati sono oggetto di comunicazione ai soggetti terzi convenzionati con la Comunità della Valle di Sole per 
l’erogazione di prestazioni di natura socio-assistenziale e/o con riferimento ai consensi espressi dall’interessato 
in sede di primo accesso al Servizio. I dati non sono oggetto di trasferimento all’estero. 

 

 ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/03 esprime il consenso al trattamento dei propri 
dati personali, sensibili e giudiziari e s’impegna a comunicare al Settore socio-assistenziale della Comunità 
ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati. 
 
Data ______________________   Firma ______________________________ 
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