Unione Comuni Modenesi Area Nord
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio sociale territoriale
AL COMUNE DI SAN POSSIDONIO

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE
RELATIVE AI CONSUMI UTENZE DOMESTICHE DI LUCE, ACQUA E GAS
ANNO 2019
_l___sottoscritto/a_________________________________________________________
nato/a________________________________provincia___________il_______________
C.F.______________________________________ residente a San Possidonio
in via _________________________________ n._____ tel _______________________

CHIEDE
di essere ammesso al Bando per l’assegnazione di contributi finalizzati al rimborso di
utenze domestiche di luce, acqua e gas per l’anno 2019 .

DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci,
di essere cittadino italiano
di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea
di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, in possesso di
permesso di soggiorno di lungo periodo CE/permesso di soggiorno avente validità di
almeno 1 anno;
di essere residente nel Comune di San Possidonio e nell’abitazione di residenza da
almeno un anno alla data odierna;
di avere un reddito ISEE:
non superiore ad € 8.500,00
oppure non superiore ad € 17.000,00 se nel nucleo familiare c’è almeno un
lavoratore colpito dalla crisi economica;
di non essere in condizione debitoria nei confronti del Comune di San Possidonio e
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord
di aver presentato domanda di agevolazione tariffaria per le utenze di gas, energia
elettrica ed acqua
di non essere assegnatario di altre forme di sostegno al reddito concesso da Enti Pubblici
(SIA,RES,REI, Carta Acquisti…) nell’anno 2019
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A tal fine
ALLEGA
fotocopia di un documento d’identità se la domanda non è sottoscritta alla presenza del
funzionario addetto a riceverla
fotocopia del permesso di soggiorno in caso di richiedente extracomunitario
fotocopia del contratto di locazione o copia ricevuta del pagamento dell’imposta di
registro in caso di richiedente locatario
fotocopia delle fatture e dei pagamenti dei consumi delle utenze di luce, acqua e gas da
gennaio a dicembre 2019
documentazione attestante la condizione occupazionale del richiedente in caso di
lavoratore colpito dalla crisi economica
In caso di concessione del contributo chiede che il pagamento avvenga con la seguente
modalità:
mandato per cassa
con accredito su conto corrente bancario o postale intestato a _____________________
_______________________________________________________________________
IBAN __________________________________________________________________
__l___sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali a suo carico, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
n°445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di essere a conoscenza che sui dati dichiarati
potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n°445/2000 e che, qualora emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. già
citato, fatte salve, in ogni caso, le sanzioni penali previste dall’art. 76 (pene a carattere detentivo anche fino
a 5 anni e multe).
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la
veridicità delle informazioni fornite ed effettuati da parte della Guardia di Finanza c/o gli Istituti di Credito
e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli artt. 4 comma 2 del
D. Lgs. 31.03.98 n°109 e art. 6 - comma 3 – del D.P.C.M. 07.05.99 n°221 e succ. modif. che potranno
essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e
patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
__l___ sottoscritto/a dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel
relativo Bando e si impegna a produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire,
nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità richiesti. Inoltre si impegna a comunicare per
iscritto, alla data della variazione, ogni modifica intervenuta ai requisiti dichiarati nella presente domanda.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che il Comune, in sede di istruttoria, potrà esperire accertamenti
tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.
A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), La informiamo che il titolare del
trattamento dei dati è l’UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD con sede in viale Rimembranze n. 19 - T. 0535 29511 - F.
0535 29538 - @ unione@unioneareanord.mo.it - @ cert. unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it - W.
www.unioneareanord.mo.it.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il RESPONSABILE DEL SERVIZIO EMANUELA SITTA - T. 0535 86320
emanuela.sitta@unioneareanord.mo.it. I dati personali sono raccolti dal Servizio sociale territoriale esclusivamente
per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con
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sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il
conferimento dei tali dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. L’eventuale rifiuto a fornire i dati
richiesti potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai
procedimenti e alle funzioni previste dalla legge.
I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull’accesso agli atti
Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto
controinteressato; ai soggetti previsti dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l’istituto dell’accesso
civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto
controinteressato; ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge; ad altri soggetti
Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente; a soggetti privati quando previsto da norme di
legge, solo in forma anonima e aggregata. I dati potranno essere altresì pubblicati sul sito internet istituzionale
dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.
33/2013.
I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio e saranno conservati
nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, consultabile sul
sito Internet istituzionale dell’Ente. L’interessato ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi
dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento
stesso, oltre al diritto alla portabilità dei medesimi dati.
Eventuali reclami andranno proposti all’AUTORITÀ DI CONTROLLO, GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Piazza di
Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - T. 06 696771 - F. 06 696773785 - @ garante@gpdp.it - @cert.
protocollo@pec.gpdp.it - W. www.garanteprivacy.it

Data ____________
Firma
______________________________
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