DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI
RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE QUALI LUCE, GAS,
ENERGIA ELETTRICA, TARI - ANNO 2021
Al Sindaco del
Comune di
BERGEGGI 17028
l

sottoscritt

nat_ a
residente a Bergeggi via/piazza

Prov.

il

______________________________________

telefono:
mail / pec
codice fiscale
recapito (se diverso dall’indirizzo)
CHIEDE
di poter usufruire del contributo a fondo perduto quale rimborso delle spese sostenute
per utenze domestiche relative alle annualità 2020 e 2021 dietro presentazione di
idonei giustificativi di avvenuto pagamento delle stesse.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dalla legge, nel caso di dichiarazioni mendaci - artt. 46 48 e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 “Norme in materia di dichiarazioni sostitutive”
DICHIARA
1. Di essere residente nel Comune di Bergeggi e che il proprio nucleo familiare
anagrafico è composto da:
sig. ……………………………………….. grado di parentela ………………………
sig. ……………………………………….. grado di parentela ………………………
sig. ……………………………………….. grado di parentela ………………………
sig. ……………………………………….. grado di parentela ………………………
2. che nessuno degli altri componenti del nucleo ha fatto richiesta presso il
Comune del medesimo contributo a rimborso del pagamento delle utenze di cui
alla presente domanda;
3. di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
4. di essere cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea in regola con le
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vigenti norme in materia di immigrazione;
5. che il proprio nucleo familiare non è in grado di soddisfare le necessità più
essenziali e urgenti;
6. che il nucleo familiare ha un valore dell'ISEE (Indicatore Situazione
Economica Equivalente), in corso di validità, pari o inferiore a € 9.000,00;
7. che la situazione economica del proprio nucleo familiare (Indicatore Situazione
Economica) ISE è pari ad € _________________________;
8. che il valore della scala di equivalenza applicato è pari a ____________;
9. che il proprio ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente),
calcolato alla data del__________________
e riferito all’anno
__
Protocollo INPS ___________________________è pari ad €_______________;
10.di aver preso visione ed accettare integralmente i requisiti e le modalità di
accesso al bando per l'erogazione del contributo a rimborso del pagamento
delle utenze domestiche;
11.di essere consapevole di accettare che la presentazione dell'istanza non da
diritto incondizionato all'accesso al beneficio;
12.di essere consapevole che i requisiti di accesso al contributo, compreso il
pagamento effettivo delle utenze di cui si richiede il rimborso, devono persistere
al momento della presentazione della domanda;
13.di essere consapevole che non saranno accettate, con conseguente mancato
accesso al beneficio economico, le istanze e le loro eventuali integrazioni
pervenute oltre il termine di scadenza indicato nel bando ovvero redatte con
modalità difformi da quelle indicate, né compilate solo in parte, mancanti degli
allegati obbligatori o sprovviste della data e/o della sottoscrizione;
14.che tutti i dati riportati nella presente dichiarazione corrispondono a verità e di
essere a conoscenza che il Comune, ai sensi della normativa vigente, ad
effettuare controlli sulle domande presentate, al fine di verificare le
informazioni dichiarate nella presente dichiarazioni ai sensi dell'articolo 71 del
DPR 445/2000 e dei D.Lgs. 109/1998 e 130/2000) Qualora a seguito dei
controlli, la misura di sostegno risultasse indebitamente riconosciuta, ovvero in
caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario e alla riscossione delle somme
indebitamente percepite;
15.che le coordinate bancarie/postali (il conto corrente bancario o postale deve
essere intestato o cointestato a chi sottoscrive la richiesta di contributo) su cui
erogare il contributo oggetto della presente istanza sono le seguenti:
IBAN:
_______________________________________________________________
16.di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo
Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016, modificato con D.Lgs
101/2018, che la dichiarazione dei dati sopra riportati è prevista dalle
disposizioni vigenti e che i dati personali raccolti, saranno trattati anche con
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strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

Data ……………………………

IL/LA DICHIARANTE …………………………………

Allegati:
• carta di identità del richiedente;
• carta di soggiorno o permesso di soggiorno;
• attestazione ISEE relativa al nucleo familiare ed in corso di validità;
• giustificativi di avvenuto pagamento delle spese per utenze domestiche
sostenute a decorrere dal 01/01/2020.
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