Allegato 3

Al COMUNE DI TREVI
SEDE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE
RIFERITE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS/GPL
Il/La sottoscritto/a ……………...……….……………………..……………..…….……………………………...
nato/a a ……………………………………….…...…….…. prov. ………… il …………………………………
codice fiscale …………………………………………..…………………………………………………………
residente a ………………………..………………..…..….. prov. …………
via/piazza………………………………………….………………………………………………… n. ………....
telefono…….……….…………..…… indirizzo e-mail………….……….……………………………………….
stato civile ………………………………cittadinanza……………………………………………………………
(indicare anche l’eventuale stato di separazione legale)
CHIEDE
per il proprio nucleo familiare di poter accedere al beneficio di cui al provvedimento in epigrafe, come specificato
nell’ avviso “Allegato 2” - Avviso - disciplinare per la concessione di contributi per il pagamento delle utenze
domestiche riferite alla fornitura di energia elettrica e gas/GPL approvato con D.G.C. n…..del ……
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle conseguenze
penali previste agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1) di essere residente nel Comune di Trevi alla data di presentazione dell’istanza;
2) che il nucleo familiare possiede un’attestazione I.S.E.E. 2022 di importo inferiore ad € 12.000,00 ovvero
pari ad € ……………………………………..;
3) di possedere regolare permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);
4) che i componenti del proprio nucleo familiare sono i seguenti (riportare tutti i componentiche risultano
in anagrafe, compreso il richiedente):

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Invalidità pari o
superiore al 75%
(scrivere SI o NO)

5) di aver preso visione dell’Avviso riferito alla presente istanza;
6) di rientrare nella seguente tipologia di destinatari del beneficio (indicare una soltanto delle opzioni sotto
riportate):

 anziano solo autosufficiente  coppia di anziani soli autosufficienti
 nucleo in situazione di disagio economico-sociale
7) che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato la stessa istanza di accesso ai benefici
sotto indicati;
RICHIEDE
IL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (LUCE, GAS/GPL), sulla
base dell’importo delle bollette allegate alla presente istanza, fino al valore massimo definito dal disciplinare
per le fasce I.S.E.E., a tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ,consapevole delle
conseguenze penali previste agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. per chi attesta il falso, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
- di essere titolare di un contratto per utenze domestiche intestato ad uno dei componenti il nucleo familiare
anagrafico e di essere in possesso di fatture, da allegare obbligatoriamente, pagate e riferite alla fornitura
di energia elettrica e gas/GPL nel periodo marzo-settembre 2022, a pena della non assegnazione del
relativo contributo.
CHIEDE
Che il contributo di cui sopra, eventualmente concesso,vengano accreditato sul conto
 bancario
 postale
avente il seguente IBAN:

intestato a ……………………………………………………………………………………………………….
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
- di essere consapevole che l’ammontare del beneficio sarà calcolato in base alla quantificazione degli
interventi prevista dalla D.G.C. n… del ………..;
- di aver preso visione dell'allegata informativa sul trattamento dei dati personali;

- di essere consapevole che i dati personali verranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento
UE 2016/679 GDPR – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI e con la
presente ne autorizza l’utilizzo da parte del Comune di Trevi.
Trevi, _________________________

Firma

(data)
_________________________________

ALLEGARE:
- copia del documento di riconoscimento (fronte/retro) incorso di validità;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- copia I.S.E.E. 2022 (ordinario o corrente);
- copia delle fatture relative alle utenze domestiche (energia elettrica- gas/GPL) pagate e riferite al periodo
marzo- settembre 2022;
- copia dell’IBAN

