
 

COMUNE DI PESCATE 
Provincia di Lecco 

 

 

Ufficio Servizi Sociali – Via Giovanni XXIII n.8 – 23855 Pescate (LC) – Tel. 0341365169 – Fax 0341285139 – P.IVA 00689500130 

email: servizisociali@comune.pescate.lc.it 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ nato a 

_________________________ (____) il ___ /____ /_____ e residente in Pescate (LC) in via/piazza 

__________________________________ n.__C.F. _____________________________________ 

DICHIARA 

o di essere residente presso il comune di Pescate alla data di presentazione della domanda e 

che il proprio nucleo anagrafico è composto da n. ____ persone; 

o di essere cittadino italiano oppure cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea 

oppure cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea titolare di un 

permesso di soggiorno in corso di validità; 

o di essere in possesso di un’attestazione valore ISEE ordinario o corrente in corso di validità 

con un valore non superiore a 16.000,00 euro; 

o di trovarsi in difficoltà economica anche a causa della crisi correlata alla situazione di 

emergenza sanitaria; 

 

CHIEDE 

di poter accedere al contributo di cui all’Avviso pubblico “Emergenza epidemiologica da “Covid-
19” – sostegno al pagamento di utenze domestiche – avviso pubblico - decreto-legge 25 maggio 
2021 n.73” nella forma del: 
 

o rimborso diretto a titolo di rimborso utenze domestiche (acqua, luce, gas) per consumi dal 
01.11.2021 al 31.03.2022 previa presentazione di documentazione attestante l’avvenuto 
pagamento; 

o  pagamento diretto ai gestori delle utenze domestiche a fronte di presentazione di 
documentazione che attesti il mancato pagamento di fatture scadute per consumi dal 
01.11.2021 al 31.03.2022 per le quali sia già in corso la procedura di recupero coattivo del 
credito e interruzione della fornitura da parte del gestore dell’utenza domestica; 

o pagamento diretto ai gestori delle utenze domestiche a fronte della presentazione di avviso 
di sollecito e messa in mora o di fatture scadute e non pagate dall’utente per consumi dal 
01.11.2021 al 31.03.2022. 
 

Sono consapevole che presentare domanda non dà diritto al riconoscimento automatico del 
beneficio e che le istanze verranno valutate secondo i criteri indicati nell’Avviso pubblico.  
 
Pescate, ___ / ___ / _____      In fede 
 
 
       ______________________________ 
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Allegati: 

o copia documento di identità valido; 

o copia permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari; 

o documentazione attestante avvenuto pagamento di utenze domestiche (acqua, 

luce, gas); 

o documentazione attestante il mancato pagamento di fatture scadute per 

consumi relativi al periodo dal 01.11.2021 al 31.03.2022 per le quali sia già in corso 

la procedura di recupero coattivo del credito e interruzione della fornitura da parte 

del gestore dell’utenza domestica; 

o documentazione avviso di sollecito e messa in mora o di fatture scadute per 

consumi relativi al periodo dal 01.11.2021 al 31.03.2022 e non pagate dall’utente; 

o attestazione ISEE in corso di validità; 

o copia estremi bancari (codice IBAN) per il versamento su conto corrente intestato 

ad il richiedente o ad un membro del nucleo familiare anagrafico. 

 

 
 Informativa ai sensi del D.Lgs.vo 30.6.2003 n.196  “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”. 
 
In relazione ai dati personali contenuti nella presente domanda e che formeranno oggetto 
di trattamento, La informiamo di quanto segue: 

- Il trattamento è indispensabile ai fini dell’erogazione del servizio richiesto. 
- Il trattamento è realizzato dal personale del Comune anche con l’ausilio di mezzi 

elettronici. 
Preso atto dell’informativa il/la sottoscritto/a dichiarante 
______________________________________________________ 
acconsente al trattamento dei dati personali qui contenuti in quanto funzionali agli scopi 
per i quali è posto in essere. 
 
 
Pescate, ___ / ___ / _____   
 

Firma 
 
 

______________________________
      

 


