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MODULO RICHIESTA RIMBORSO 

OSPITALITÀ PROFUGHI UCRAINI 
 

La presente domanda: 

1. è valida per un solo alloggio (il richiedente dovrà compilare tante domande quanto il numero 

degli alloggi messi a disposizione); 

2. dovrà essere compilata, a seguito dell’inserimento della protezione civile nel progetto, in tutte 

le sue parti e consegnato presso gli uffici comunali entro venerdì 30/12/2022. 

Al fine del rimborso, che avrà cadenza bimestrale, le domande devono pervenire entro il 10° giorno 

successivo alle seguenti scadenze: 

1. 30 giugno 

2. 31 agosto 

3. 31 ottobre 

4. 30 dicembre 2022 

Il richiedente, nella domanda, deve indicare il giorno di inizio dell’ospitalità e il giorno di termine. 

Nel caso in cui l’ospitato vada via prima della scadenza l’ospitante può presentare domanda dal 

giorno successivo alla partenza. Il comune provvederà alla liquidazione delle somme a seguito di 

breve istruttoria. 

 

 

Il/la sottoscritto/a  

Nato/a a  Il 

Residente in  

Comune CAP 

Domicilio (se diverso da residenza)  

E-mail Telefono 

Conto corrente bancario  

IBAN1  

Dichiara 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000 e ss. 

mm. ii.) 

(Barrare le risposta) 

 
1 Il conto correte e l’IBAN indicati devono essere intestati a chi compila la domanda. 
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 di aver ospitato profughi ucraini a partire dal ___/___/2022, data di inserimento nel percorso di 

accoglienza abitativa segnalata dalla Protezione civile nell’alloggio sito nel Comune di Saint-

Christophe, in località 

___________________________________________________________________; 

o Che l’ospitalità è terminata il __________________; 

Oppure 

o Che l’ospitalità a tutt’oggi prosegue. 

 di aver/non aver (cancellare l’opzione che non interessa) ricevuto il “contributo alla solidarietà” 

promosso dalla Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, in questo caso tale somma verrà 

dedotta dal contributo comunale; 

 di non aver richiesto e ricevuto altri contributi; 

 

DI ESSERE A CONOSCENZA ED ACCETTARE QUANTO SEGUE: 

Il contributo comunale è mensile, al massimo fino la 30 dicembre 2022. La cifra corrisposta è pari a 

€.150,00 per singolo alloggio al mese, fino la 30 dicembre 2022, fino ad esaurimento del fondo di € 

10.000,00; 

Nel caso in cui il richiedente/ospitante abbia richiesto e ottenuto il “contributo alla solidarietà” pro-

mosso dalla Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, tale somma verrà dedotta dal contributo 

comunale; 

Nel caso in cui l’accoglienza non interessi l’intero mese la quantificazione verrà fatta 

proporzionalmente a giornate contando un mese di 30 gg; 

 

Pertanto CHIEDE di 

ricevere il contributo forfettario di €.150,00/mensile fino al massimo al 30/12/2022, corrisposto a 

titolo di gesto solidarietà da parte del Comune. 

 

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso 

di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal art. 19 comma 6 della legge 

241/1990 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii.  

 

Data_______________  Firma_______________________ 

 

NB: allegare copia di documento d’identità valido. 
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