
Autodichiarazione per la richiesta di contributo  

per utenze domestiche ai sensi  D.L 25/05/2021 n. 73

seconda erogazione

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/02/2000, n. 445

scadenza............................

mail: segreteria@comune.montecastellodivibio.pg.it 

pec: comune.montecastellodivibio@postacert.umbria.it o tramite consegna a mano

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

D I C H I A R A

 di essere nato/a a __________________ (Provincia di ______) il  cccccc, codice 

fiscale cccccccccccccccc ;

 di avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non 

aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;

 di essere residente a Monte Castello di Vibio 

Via __________________________________n°_________

            telefono (obbligatorio)  cccccccccccccccc

        email ___________________________________________;

 di essere a conoscenza che si può presentare una sola istanza per nucleo familiare;

 di essere in possesso di attestazione Isee in corso di validità pari o inferiore a € 12.000,00;

 di  essere  residente  nell’immobile  a  cui  si  riferiscono  le  spese  che  si  pongono  a  sostegno 
economico;

 che il nucleo familiare è composto da n. ______ persone:
Nome e Cognome Data di nascita Relazione di parentela

mailto:comune.montecastellodivibio@postacert.umbria.it
mailto:segreteria@comune.montecastellodivibio.pg.it


□ che  le  utenze  a  uso  domestico  riferite all’immobile  di  abitazione sono:

Utenza ELETTRICA
Numero contratto
Ente gestore
Intestata:

□ al dichiarante
□ a un componente del proprio nucleo familiare come risultante dallo

stato di famiglia
□ al proprietario dell’abitazione
□ al condominio in quanto impianto centralizzato

NOME E COGNOME DELL’INTESTATARIO
CODICE FISCALE 
RESIDENZA
TOTALE PAGATO DAL 01/10/2021 A OGGI: €

Utenza GAS METANO
Numero contratto
Ente gestore
Intestata:

□ al dichiarante
□ a un componente del proprio nucleo familiare come risultante dallo

stato di famiglia
□ al proprietario dell’abitazione
□ al condominio in quanto impianto centralizzato

NOME E COGNOME DELL’INTESTATARIO
CODICE FISCALE
RESIDENZA
TOTALE PAGATO DAL 01/10/2021 A OGGI: €

Utenza IDRICA
Numero contratto
Ente gestore
Intestata:

□ al dichiarante
□ a un componente del proprio nucleo familiare come risultante dallo

stato di famiglia
□ al proprietario dell’abitazione
□ al condominio in quanto impianto centralizzato

NOME E COGNOME DELL’INTESTATARIO
CODICE FISCALE
RESIDENZA
TOTALE PAGATO DAL 01/10/2021 A OGGI: €



 
□ di non avere, alla data di presentazione della richiesta, alcun debito di natura tributaria ( Imu e Tari)  o 

di natura patrimoniale (trasporto scolastico e mensa scolastica, ecc..)  nei confronti del Comune  di 
Monte Castello di Vibio da parte di  ciascun componente il nucleo familiare;

□ di essere consapevole che il contributo non verrà erogato in caso di mancata presentazione di tutta la 
documentazione richiesta ;

DICHIARA INOLTRE 

di essere a conoscenza  che la presente domanda potrà essere  sottoposta ai controlli da parte della 

Guardia  di  Finanza  competente  per  territorio,  al  fine  di  verificare  la  veridicità  delle  dichiarazioni  

sottoscritte.

CHIEDE

 che il pagamento del contributo, qualora concesso, venga reso disponibile con accredito sul conto 
corrente bancario intestato a _______________________________________________

IBAN (compilare le caselle vuote)

 per quanto non espressamente indicato nella domanda, si fa riferimento ai contenuti dell’Avviso e 

del disciplinare approvato con atto di G. C. n. 57 del 10/06/2022., che si dichiara di conoscere e di 

accettare.

Si  autorizza  il  trattamento  dei  dati  personali  presenti  nella  autocertificazione  ai  sensi  del  Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento  
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento GDPR).

Luogo e data__________________________________

Firma del dichiarante ________________________________

Allegati   alla presente domanda:
1)  fotocopia del documento d’identità del richiedente in corso di validità;   

2) per cittadini stranieri non appartenenti all’U.E.: fotocopia del permesso di soggiorno o ricevuta di 
rinnovo o ricevuta di appuntamento per rinnovo;

3) attestazione di avvenuto pagamento  delle utenze per cui si richiede il contributo;

4) attestazione ISEE in corso di validità.


