
 
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE PER IL
RIMBORSO DEI RINCARI PAGATI SULLE UTENZE (LUCE E GAS) NEGLI ANNI 2021-2022
O PER LA RIDUZIONE DEL REDDITO CONSEGUENTE ALLA CRISI  ECONOMICA DA
COVID 19.

_l_sottoscritt_.........................................................................................................................................

nat_ a................................................................................................ 

il ................................................................C.F………………………………………………………...

residente a Dicomano, Via........................................................................…, n.……………………….

n. di telefono ……………………………………………… 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria  personale responsabilità ed a
piena  conoscenza  della  responsabilità  penale  prevista  per  le  dichiarazioni  false  dall’art.76  del
medesimo decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia

D I C H I A R A

(a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni previste dal presente modulo devono essere rese
integralmente, anche in caso negativo ovvero nel caso in cui non sussista la condizione

descritta)

 che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da n. ______ persone (incluso il/la
sottoscritto/a), di cui n. _______ minori;

 (per i solo cittadini stranieri non appartenenti all’unione europea) di essere in possesso
di un titolo di soggiorno in corso di validità con scadenza_________________; 

 di possedere una certificazione ISEE n._______________________________________del
______________pari a euro___________________;

 di  aver  avuto  un  rincaro  sul  consumo  utenze  luce/gas  rispetto  all’anno  2021   di  euro
__________________________

 di aver avuto relativamente all’annualità 2021 una diminuzione del reddito rispetto al 2020 a
seguito della pandemia da covid 19 di almeno il 15% come dimostrano le dichiarazioni dei
redditi  allegate  e  di  aver  pagato  bollette  di  luce  e  gas  nell’anno  2022  per
euro________________;

 di percepire un Reddito di Cittadinanza di importo mensile superiore a € 300,00
◦ SI
◦ NO

 l'IBAN intestato al richedente è il seguente_______________________________________

Tanto sopra premesso, il/la sottoscritto/a chiede, di poter beneficiare del contributo sulle utenze fino
al tetto massimo previsto per la fascia ISEE di riferimento specificata nel bando pubblico approvato
con atto del Responsabile del Servizio n.______ del__________.



Dichiara che quanto riportato nella presente istanza corrisponde a verità e di essere consapevole che
l’Amministrazione  comunale,  anche  avvalendosi  delle  forze  dell’ordine  ed  in  particolare  della
Guardia di Finanza, effettuerà gli  opportuni controlli,  preventivi e successivi, con l’accesso alle
banche dati INPS, INAIL, AGENZIA DELLE ENTRATE, ecc.,  essendo altresì consapevole delle
conseguenze  penali  che  la  legge  prevede  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  rese  alla  pubblica
amministrazione in sede di auto-dichiarazione e/o auto-certificazione.

Dicomano, il ………………………………….

Firma  (leggibile)

__________________________________

Allegati:
 ISEE ordinario o corrente in corso di validità
 copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità
 documentazione delle spese sostenute per energia elettrica e riscaldamento pagate nel 2021 e

nel 2022
 documentazione reddituale degli anni 2020-2021 che attesta la riduzione del reddito a causa 

della pandemia da covid 19.


