
 Al Comune di  

VIGODARZERE 

 

DOMANDA ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER RISCALDAMENTO A NUCLEI 

ECONOMICAMENTE DISAGIATI. ANZIANI ULTRA SESSANTANCINQUENNI, anno 2021. 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________, 

nato/a a ________________________________________ il _________________, residente a 

Vigodarzere in via ________________________________________________, tel. 

_______/__________________, codice fiscale ___________________________________, in relazione al 

bando in oggetto, chiede di essere inserito/a nella relativa graduatoria per l’assegnazione del contributo. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nel 
caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, dichiara che il proprio nucleo è in 
possesso, oltre che della residenza nel Comune di Vigodarzere, dei requisiti richiesti, ovvero: 

� Isee 2021 (o Isee corrente) del nucleo familiare non superiore ad € 8.000,00; 
� Presenza nel nucleo di soli anziani di età superiore ai 65 anni. 

Dichiara, inoltre, di essere nelle seguenti condizioni che danno diritto all’assegnazione dei corrispondenti 
punteggi: 

n. Condizione Punti 

1 Presenza di soli anziani ultrassettantacinquenni* 5 � 

2 Presenza di soli anziani ultrassessantacinquenni* 3 � 

3 Alloggio in locazione per un importo mensile non inferiore a € 400,00 e nessuna 
proprietà immobiliare 

3 � 

4 Presenza invalido 100% 3 � 

5 Isee 2021 (o Isee corrente)  inferiore a € 4.000,00  2 � 

6 Tutela sociale per disagio economico (ass. sociale) 4 � 

* nel caso di due persone, una nella prima e una nella seconda fascia, il punteggio attribuito sarà 4 punti 

e di avere sostenuto nel periodo ottobre 2020 - settembre 2021 la spesa di €. ___________ per consumi 
relativi al riscaldamento, di cui può fornire dimostrazione mediante esibizione di fatture, o rendiconto 
dell’amministratore in caso di riscaldamento non autonomo. 

Chiede che l’eventuale pagamento del contributo venga effettuato mediante bonifico sul conto intestato per il 
quale si indica il codice IBAN: ______________________________________________________________ 

Vigodarzere lì, ____________________ 

 Firma  

___________________________________________ 

Allegati: 
� documento di identità del richiedente il contributo (obbligatorio); 
� attestazione ISEE 2021, o Isee corrente (obbligatoria); 
� contratto di locazione dell’abitazione (se il nucleo è in affitto); 
� certificato di invalidità rilasciato dalla commissione medica invalidi civili (qualora si presenti il caso); 
� fatture o rendiconto spese riscaldamento periodo (obbligatorio). 

CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 e D. Legisl. n. 101/2018 

Il sottoscritto …………………………….…………. dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679, cosi come recepito dal D. legisl. 10.08.2018 n. 101, dettagliatamente riportata nel sito istituzionale del 

Comune di Vigodarzere (scaricabile al link http://www.vigodarzerenet.it/amministrazione-trasparente/altri-

contenuti/protezione-dei-dati-personali/) in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e 

di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche 

particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e 

strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa. 

 

Firma del richiedente per consenso trattamento dati : data __________ firma _______________________________ 

(termine perentorio presentazione domanda 15.12.2021 ore 12.00) 

Ver. 1_2021 


