
 

 

      

 

 

 

 

   

 

 

       Domanda Prot. n.  __________  

 

 

DOMANDA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE 

DOMESTICHE (LUCE, ACQUA E RISCALDAMENTO).  

Delibera di Giunta Comunale n. 154 del 29/11/2022 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIEDE 

 
di essere ammesso al CONTRIBUTO ECONOMICO in oggetto 

 
disposto con delibera di Giunta comunale n. 154 del 29/11/2022 a rimborso delle spese sostenute o per spese da 

sostenere (morosità) nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2022 ed il 31 ottobre 2022 per il pagamento delle utenze 

luce/acqua/riscaldamento; 

 

Che l’eventuale contributo sia corrisposto mediante accredito su c/c bancario o postale (escluso iban libretto postale) o su 

carta (quest’ultima deve essere intestata al richiedente indicato nella domanda) con il seguente IBAN: 

 

                             

 Intestato a me stesso; 
 Intestato/cointestato a _________________________ nato/a il ____________ a _____________________ 

e residente a _________________________ indirizzo __________________________________________ 

CF ________________________________________ 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della 

decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28  

dicembre 2000, n. 445).

Esente da bollo ai 

sensi del DPR 

642/72 

SPETTABILE 
COMUNE DI FICAROLO 

Provincia di Rovigo 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________, sesso _____________ 

 

Nato/a a _____________________________________________________ Provincia (______), il ________________________________________ 

 

Residente nel Comune di ___________________________________________________, CAP (__________________) Provincia (______) 

 

Indirizzo ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale ______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Cittadinanza ____________________________________________________ Telefono ________________________________________________ 

 

E-mail _______________________________________________________________________________________________________________________ 
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D I C H I A R A 
 

 di essere residente nel Comune di Ficarolo; 

 
 che non è  stata  presentata  analoga  domanda  dal  sottoscritto  o  da  altri  componenti  del  nucleo  familiare 

o contitolari delle utenze; 

 che la propria attestazione ISEE presentata nel 2022 certifica un valore ISEE ordinario o corrente pari o 

inferiore ad euro 11.000,00 e precisamente di ________________________; 

 che il proprio nucleo familiare versa in uno stato di necessità temporanea dovuto alle conseguenze post-Covid 

e all’attuale crisi economica/energetica, che ha provocato un rincaro generalizzato dei prezzi; 

 che il proprio nucleo familiare E’ / NON E’ beneficiario Reddito di Cittadinanza o di Pensione di Cittadinanza; 

(Solo per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea compilare il punto appropriato) di essere in 

possesso di: 

 
 a) Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 

 b) Permesso di soggiorno; 

 c) Carta Blu UE 

 

n. ___________________ rilasciato il ______/________/__________ dalla questura di __________________________________________ 

 

(Solo per i punti b) e c)) con scadenza _____/_____/_______ e di aver presentato richiesta di rinnovo, corredata dalla 

documentazione prescritta, con raccomandata del _______/_______/_____________   

 

Il/la sottoscritto/a inoltre 

P R E N D E ATTO 

 che il Comune di Ficarolo a propria discrezione, potrà richiedere la documentazione di cui alle dichiarazioni 

sopra citate oppure far controllare le dichiarazioni dalle autorità preposte laddove fosse accertata una 

dichiarazione falsa o mendace, procedendo alla conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente; 

 che il Comune di Ficarolo escluderà tutte le domande in cui il documento creato dalla procedura informatica 

sia privo di firma o contenga documenti allegati (documento d’identità  e/o permesso di soggiorno) illeggibili 

o incompleti. A tal fine si dichiara di aver verificato che il documento proposto dalla procedura informatica 

è completo di firma e di allegati leggibili e completi; 

A U T O R I Z Z A 
 il Comune di Ficarolo al trattamento dei propri dati personali esclusivamente ai fini dell’istruttoria del 

procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
 

A L L E G A 

 fotocopia del documento di identità personale in corso di validità del richiedente il contributo (cioè di 

colui che presenta la domanda di contributo), PENA L’ESCLUSIONE; 

 (solo per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea) fotocopia del permesso di soggiorno 

(o, se scaduto) anche fotocopia della documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo. 
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 copia delle ricevute di pagamento delle utenze per i quali si chiede il rimborso;

 

 copia dell’attestazione ISEE 2022 ordinaria o corrente in corso di validità;
 

 

 
 

(data sottoscrizione) (firma del richiedente) 

 

 


