
MODELLO DI DOMANDA (ALLEGATO A)  

 
 

Al Sig. Responsabile del Servizio  
Area Amministrativa- Sociale  

 
 

OGGETTO: “Misure urgenti di solidarietà alimentare,  nonché di sostegno alle famiglie che versano 
in stato di bisogno per il pagamento di  utenze dom estiche”. Art.53 del D.L. 25.05.2021 
n. 73. 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………................................... 

nato/a a………………………………..…………………..……………il…………………………………… 

residente in FONTANILE  

in Via/Frazione/ Regione………………………………………………………….……………………n…………….. 

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………...  

Recapito telefonico…………………………..……………………………………………………………….. …….… 

e-mail/pec…………………………….…………………………………………………………………………………. 

 
CHIEDE 

 
di accedere alla seguente misura di sostegno (barrare una sola casella ): 
� Contributo buoni spesa (contributo massimo 300,00 €). 
� Contributo utenze domestiche luce, gas  periodo marzo 2020- novembre 2021  (contributo 

massimo 700,00 €); 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 e delle conseguenze previste dall’articolo 75 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

� di essere residente nel Comune di Fontanile;  

� che il valore ISEE del nucleo familiare è € _______________; 

� di essere assegnatario e/o appartenente a nucleo familiare as segnatario di sostegno pubblico  
(RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a 
livello locale o regionale, altri aiuti COVID) e/o di redditi di lavoro, da pensione, invalidità, ecc;  

� di non essere assegnatario e/o appartenente a nucleo familiare as segnatario di sostegno 
pubblico  (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno 
previste a livello locale o regionale, altri aiuti COVID) e/o di redditi di lavoro, da pensione, invalidità, ecc; 

� di essere consapevole che l’assegnazione del contributo sarà riconosciuta fino a concorrenza delle 
risorse disponibili;  

� Per il contributo utenze domestiche luce e gas  periodo marzo 2020- novembre 2021, dichiara 
inoltre: 

� di essere titolare o che uno dei componenti del nucleo familiare sia intestatario di un’utenza domestica 
luce, gas. Acqua e Tari riferite all'abitazione di residenza nel Comune di Fontanile e al periodo marzo 
2020- novembre 2021;  

� di aver sostenuto una spesa relativa al sopracitato periodo pari ad un totale di  

 € _______________________; 

 



Inoltre, ai fini della attribuzione della priorità in caso di parità di valore ISEE, dichiara che nel proprio nucleo 
familiare sono presenti N._______ figli minori. 

 

� Dichiara l’IBAN bancario ove effettuare l’eventuale accredito delle somme:  

__________________________________________________________________________________  

 

DICHIARA INOLTRE  

� di essere consapevole che, nel caso di denuncia infedele o incompleta, saranno applicabili le sanzioni 
previste dalla normativa vigente; 

� di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento e alla comunicazione dei dati. 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

 
Contributo utenze domestiche luce, gas, acqua e tar i periodo marzo 2020- novembre 2021 

1. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 
2. copia del permesso di soggiorno/permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) 

in corso di validità (ai sensi del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.) del richiedente; 
3. Attestazione ISEE in corso di validità; 
4. soggetti che usufruiscono del Reddito/Pensione di Cittadinanza e/o altri sostegni pubblici devono 

presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) circa la 
fruizione del Reddito/Pensione di Cittadinanza e/o altri sostegni pubblici Anno 2021. 

5. copia delle bollette delle utenze domestiche relative ai consumi fatturati nel periodo marzo 2020 – 
novembre 2021 intestate ad uno dei componenti il nucleo familiare richiedente e relative all’immobile 
di residenza dello stesso (a tal fine è sufficiente allegare copie delle fatture corredate dalle relative 
attestazioni di pagamento per  detti consumi del periodo indicato fino al raggiungimento dell’importo 
massimo di € 700,00.=.);  

6. Copia IBAN bancario ove effettuare l’accredito delle somme.  
 
Contributo buono spesa 
1. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 
2. copia del permesso di soggiorno/permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) 

in corso di validità (ai sensi del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.) del richiedente; 
3. Attestazione ISEE in corso di validità; 
4. soggetti che usufruiscono del Reddito/Pensione di Cittadinanza e/o altri sostegni pubblici devono 

presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) circa la 
fruizione del Reddito/Pensione di Cittadinanza e/o altri sostegni pubblici Anno 2021. 

5. Copia IBAN bancario ove effettuare l’accredito delle somme.  
 

Data, ………………………………….  

 

Firma per esteso del richiedente  

____________________________ 

 

 

 

 

 

 



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSON ALI  

(Decreto Legislativo n. 196/2003 e DGPR approvato c on regolamento UE n. 679/2016).  

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali Regolamento UE 679/2016; Decreto 
Legislativo n. 101 del 10/08/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, i dati personali raccolti con le domande 
presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell’ambito del 
procedimento per l’erogazione dell’intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento 
sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L’utilizzo dei dati richiesti ha come finalità 
quella connessa alla gestione della procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente bando e 
pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il Titolare del trattamento dei dati è individuato nel 
Comune di Fontanile.  

La parte interessata, che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento al Comune l'accesso ai propri 
dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi 
chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in 
modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al 
sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sotto 
indicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/2016). La parte avrà diritto inoltre di presentare ricorso davanti al 
Garante della Privacy. 
La parte è infine libera di fornire i dati personali richiesti, evidenziandosi in tale sede che la comunicazione 
è necessaria per la conclusione del contratto ed il rifiuto di comunicarli può comportare l’impossibilità di 
procedere con la conclusione ed il successivo corretto svolgimento del rapporto contrattuale. 
 
Titolare del Trattamento  - Comune di Fontanile – Piazza S. Giovanni Battista n. 1 Fontanile tel. 0141 
739100 - www.comune.fontanile.at.it – mail: protocollo@comune.fontanile.at.it PEC: 
fontanile@cert.ruparpiemonte.it  
Finalità del Trattamento Concessione/erogazione contributi art 53 del D.L. 25.05.2021 n. 73 "Misure 
urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno e per il 
pagamento  delle utenze domestiche". 
 
Responsabile del Servizio e del Procedimento: Responsabile Area Amministrativa - Servizi Sociali: 
Cordara Ornella - tel. 0141 739100. 
 
Il sottoscritto richiedente ______________________________________________ autorizza il trattamento 
dei dati ai sensi della sopra indicata normativa.  

Fontanile, __________________  

IL RICHIEDENTE 

__________________________________________ 

 


