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Il/la sottoscritto/a , sesso    

(cognome e nome dell’intestatario o di un componente del nucleo familiare che usufruisce della fornitura) (M/F) 

 

nato/a a ( ), il     /  /   
(Comune o Stato estero di nascita)                           (sigla) (data di nascita) 

 

residente nel Comune di FICAROLO 

indirizzo , n.    

 
codice fiscale telefono /   

cittadinanza e-mail    

ALLEGATO B 

 

Domanda n.         SPETTABILE COMUNE DI FICAROLO 
      

 
DOMANDA DI CONTRIBUTO ECONOMICO UNA-TANTUM PER IL  

SOSTEGNO NEL      PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE  
ENERGIA ELETTRICA E GAS 

 
 

 

CHIEDE 

di essere ammesso al CONTRIBUTO ECONOMICO 
in oggetto 

 
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) 

DICHIARA 
 

• di essere residente nel comune di FICAROLO (RO) da almeno un anno; 
 

• di essere in possesso di un’attestazione ISEE 2022 (ordinario o corrente) pari od inferiore ad € 
12.500,00 ovvero di € _____________________; 

 
• che il nucleo anagrafico è composto da n. componenti; 

 

• che nel nucleo familiare sono presenti n. minori (0-17 anni) residenti e conviventi; 
 

• che nel nucleo familiare sono presenti n.___________ persone con invalidità non inferiore al 67%; 
 

• di essere/non essere titolare di reddito/pensione di cittadinanza; 
 

• di essere/non essere in regola con il pagamento dei rifiuti; 
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• di aver/non aver presentato domanda per il bando con scadenza 15.12.2022. (solo in caso di 
presentazione della domanda) di aver ricevuto un contributo di € _________________/ di essere stato 
escluso per esaurimento delle risorse disponibili; 

 
• di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia (solo per i cittadini non- 

comunitari); 

(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  / /   

 

DICHIARA INOLTRE 
 

• che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato domanda; 
 

• di essere intestatario delle utenze domestiche riferite all’abitazione di residenza o di essere un 
componente del nucleo che usufruisce della fornitura ubicata nel Comune di Ficarolo; 

 

• che i requisiti indicati sono posseduti alla data della pubblicazione dell’avviso, fatto salvo 
quanto riguarda la certificazione ISEE; 

 
• che i documenti allegati sono conformi agli originali in proprio possesso. 

 

Sezione relativa al pagamento dell’eventuale contributo  
 

Dati di pagamento dell’eventuale contributo mediante accredito su c/c bancario a me 
intestato/cointestato con il richiedente. 

accredito su c/c bancario 

 
                                

 

PRENDE ATTO 
 

• che sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, 
controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite; 
 

• che è applicabile quanto previsto dall'art. 1 della L.R. n. 2 del 7 febbraio 2018 relativamente 
a certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero; 

 
• che, qualora emerga la “non veridicità” del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto 

ai benefici eventualmente, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. sopra citato, ed incorre nelle 
sanzioni penali previste dall'art. 76. 

 

AUTORIZZA 
 

• il Comune ad accedere, anche con strumenti informatici, al Sistema Informativo ISEE (SII) 
gestito dall’INPS per prelevare la propria Dichiarazione ISEE (DSU) e la relativa 
Attestazione dell’Indicatore; 
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• il Comune al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 
2016/679/UE (General Data ProtectionRegulation – GDPR), consapevole che i dati raccolti 
tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai 
sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. 

 
ALLEGA 

 
• copia del documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo (cioè di 

colui che firma la domanda); 
• copia del titolo di soggiorno, del richiedente, valido ed efficace (solo per cittadini extra 

UE) o se scaduto fotocopia della documentazione comprovante la richiesta di rinnovo;  
• copia delle fatture relative all’utenza di energia elettrica/gas/spese sostenute relative al 

periodo 01.11.2022 – 28.02.2023;  
• copia dell’attestazione ISEE 2022 (ordinaria o corrente) in corso di validità pari o 

inferiore a € 12.500,00; 
• copia della certificazione d’invalidità che ne attesti il grado (solo per chi dichiara nella 

domanda la presenza di persone con invalidità non inferiore al 67% nel nucleo anagrafico). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  / /      
                     (luogo sottoscrizione) (data) (firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


