AL COMUNE DI BARDOLINO
PROVINCIA DI VERONA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO UNA TANTUM
PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS
Decreto Legge n. 21 del 21.03.2022 e Decreto Legge n. 50 del 17.05.2022

Scadenza presentazione domande Lunedì 12 Dicembre 2022
Io sottoscritto_________________________________________________________________
nato il _____________, a _____________________________________________ (__________)
codice fiscale__________________________________________________________________
residente in __________________ (____) via________________________________ n. ______
cellulare______________________________________________________________________
e-mail ________________________________________________________________________
CHIEDO
la concessione del contributo una tantum per le utenze di energia elettrica e gas.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sotto la mia personale responsabilità e
a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’articolo 76 del
medesimo decreto e dalle disposizioni del codice penale e dalle leggi speciali in materia
DICHIARO E AUTOCERTIFICO
1) di essere residente nel Comune di Bardolino e di essere:
o cittadino italiano
o cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea;
o Immigrato titolare di regolare permesso di soggiorno;
o Immigrato come rifugiato politico e status di protezione sussidiaria ai sensi del D. Lgs.
3/2007;
2) di avere un indicatore ISEE ordinario in corso di validità non superiore ad € 35.000,00.- come da
documentazione allegata;
3) di essere intestatario dell’utenza per cui richiede la contribuzione;
(N.B.: in caso di alloggi condominiali con impianti centralizzati è necessario allegare apposita dichiarazione
dell’amministratore del condominio di conferma della titolarità delle utenze o nel caso di contratti di locazione

con canone comprensivo di spese per utenze è necessario allegare copia del contratto di locazione oltre che
delle fatture)

4) che l’unità immobiliare a cui sono riferite le utenze è utilizzata come abitazione principale del
richiedente e del suo nucleo familiare;
5) di non essere stato destinatario di altra specifica assegnazione statale a copertura di tali spese;
6) di non avere debiti o pendenze con l’Ente;
7) che, rispetto all’anno 2021, l’incremento della spesa per le utenze di energia elettrica e gas
per il periodo gennaio-ottobre 2022 è stato di € __________________.
CHIEDO
che l’eventuale contributo venga pagato tramite bonifico su c/c intestato allo scrivente con le seguenti
coordinate bancarie IBAN: ______________________________________________________
(Si precisa che il beneficiario deve essere intestatario o cointestatario del conto)

PRENDO ATTO
che l’Amministrazione Comunale potrà richiedere integrazioni alla documentazione prodotta e/o
dichiarata e che in sede di istruttoria dovrà essere prodotta copia delle fatture attestanti l’incremento
dichiarato, provvedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace, alla conseguente
denuncia ai sensi della normativa vigente;
AUTORIZZO
il Comune di Bardolino al trattamento dei miei dati personali esclusivamente ai fini dell’istruttoria
del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
Allego:
- copia di documento di riconoscimento in corso di validità dell’intestatario utenza;
- copia di regolare titolo di soggiorno per i cittadini appartenenti a Stati esterni all’unione europea;
- copia certificazione ISEE in corso di validità;
- altro: ________________________________________________________________

DATA _____________

FIRMA DEL RICHIEDENTE
____________________________

