
All’Ufficio Servizi Sociali 

del Comune di Cortenuova 

protocollo@comune.cortenuova.bg.it  

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER 

IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI LUCE E GAS, PER I MESI DA 

GENNAIO A NOVEMBRE 2022 

 

Domande fino all’11/02/23 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________- (______) il ______/______/______  

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

residente in Cortenuova in via ________________________________________________, n. ____ 

recapito telefonico ________________________________________________________________  

e-mail __________________________________________________________________________ 

con riferimento all’Avviso Pubblico del 09/12/2022 

 

CHIEDE 
 

l’erogazione di un contributo per la finalità in oggetto 

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 

del medesimo D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto 

segue: 
 

- di essere residente a Cortenuova; 

- di avere un patrimonio mobiliare alla data del 30/11/2022, pari ad € __________________ (per 

beneficiare del contributo il valore del predetto patrimonio mobiliare deve essere inferiore a € 

25.000,00 per nucleo familiare); 

- di avere un ISEE in corso di validità pari ad € ______________ (per beneficiare del contributo il 

valore dell’Isee deve essere inferiore a € 16.000,00); 

- di essere / non essere beneficiario del Reddito/Pensione di Cittadinanza e che il valore del 

beneficio assegnato è pari a € __________ mensili; 

- che le persone inserite nel proprio stato di famiglia sono indicate nell’autodichiarazione per il 

rilascio dell’attestazione I.S.E.E.; 

- di non aver beneficiato dopo l’01/01/2022 di contributi per interventi analoghi a quelli qui 

richiesti o averne beneficiato per un importo complessivo inferiore al valore assegnabile  
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(In tal caso si chiede di specificare l'importo già erogato e la tipologia di beneficio ottenuta) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

A) che il proprio nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia, è composto da: 

 n. _________ persone (compreso il richiedente) di cui: 

 di essere nucleo monoparentale (presenza di un solo genitore); 

 n. _________ persone disabili/non autosufficienti ai sensi del D.P.C.M. 159/2013; 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di accettare: 

- quanto stabilito nell’“Avviso pubblico per l’erogazione di un contributo economico per il 

pagamento delle utenze domestiche di luce e gas, per i mesi da gennaio a novembre 2022” e 

di possedere tutti i requisiti di partecipazione in esso indicati, confermando la propria 

disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la 

veridicità dei dati dichiarati; 

- la facoltà del Servizio Sociale di definire, secondo proprie autonome valutazioni, la tipologia 

di aiuto che verrà erogata; 

- l’attività di controllo che il Comune è tenuto a svolgere ai sensi della normativa vigente; 

 

Il sottoscritto indica i seguenti dati per le modalità di erogazione del contributo: 



SPESE DI PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE 



L’IBAN indicato deve essere relativo a un conto corrente Bancario o Postale, Posta Pay Evolution. 

Non è possibile indicare il codice Iban dei libretti postali. 

 

Allega alla presente: 

• copia del documento di identità in corso di validità; 

• copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 

• ISEE in corso di validità; 

accredito su c/c bancario, intestato a 

_____________________________________________________________ presso la banca  

 

__________________________________ agenzia di_______________________________  

 

IBAN_____________________________________________________________________ 



• la consistenza del patrimonio mobiliare (conti correnti bancari e/o postali e/o dei depositi 

titoli, ecc. al 30/11/2022 attestata da idonea documentazione (es. estratti conto da cui emerga 

il saldo); 

• copia fatture dei consumi luce e gas (periodo gennaio-novembre 2022) e relative ricevute di 

pagamento; 

 

 

Luogo e data __________________ 

IL DICHIARANTE 

 

________________________ 

 

 

 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE. Si comunica che tutti i dati personali (comuni 

identificativi, sensibili e/o giudiziari), comunicati al Comune di Cortenuova, saranno trattati esclusivamente per finalità 

istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali 

avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il 

Comune di Cortenuova. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 

Regolamento 679/2016/UE.  

I recapiti del DPO/RPD e l’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 

reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 

http://www.comune.cortenuova.bg.it/tutela_della_privacy.aspx 

 

Data……………………….  

 

                              Firma………………………………………….. 
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