
 
 

Al Comune di Tuscania 

Ufficio Servizi Sociali 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALBONUS GAS ANNO 2022 
 

(Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a sostegno del pagamento di utenze domestiche  
di gas metano ANNUALITA’ 2021) 

 
 

Il sottoscritto Cognome_____________________________ Nome__________________________________ 

nato/a il________________Codice fiscale ________________________ 

residente nel Comune di Tuscania invia/piazza   

telefono e-mail   

 
presa visione dell’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a sostegno del pagamento di utenze 
domestiche di gas metano, di cui al Regolamento per la concessione di contributi alle spese connesse alla 
fornitura di gas metano approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 22.12.2022 

 
CHIEDE 

l’assegnazione di agevolazioni economiche sulle utenze di gas riferite all'anno 2021 del proprio nucleo 

familiare e per la propria abitazione di residenza.  

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche, sotto la 
sua personale responsabilità, cosciente delle conseguenze penali cui può andare incontro in caso di 
affermazioni false o contenenti dati non veritieri, ed informato che qualora si accerti la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione decadrà dal beneficio in oggetto, 
 

DICHIARA 

CHE L'ISEE dell’anno 2021 del proprio nucleo familiare è uguale ad Euro  
 

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA 

 
 che può essere presentata una sola domanda per codice utenza e nucleo familiare 
 che le utenze sopra indicate sono intestate a persone presenti nel nucleo familiare anagrafico e nella 

dichiarazione ISEE 
 che il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità a proseguire la procedura 

amministrativa e che la domanda incompleta degli allegati o errata non sarà presa in considerazione 
 che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si decade dal diritto ai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai 
sensi dell’art. 75 del D.P.R. già citato, e si incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 

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

 che è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, alla data della variazione, 
ogni modifica intervenuta ai requisiti dichiarati 



CHIEDE INOLTRE 
 
Che il pagamento del contributo eventualmente assegnato sia erogato tramite: 
 

conto corrente postale ___________________________________________________________________ 

 

Ovvero 

 

conto corrente bancario: IBAN _____________________________________________________________ 

presso Banca __________________________________ Filiale di __________________________________ 

 

A TAL FINE ALLEGO 

 
 Attestazione ISEE rilasciata dagli enti competenti e dai soggetti autorizzati (CAF)  
 Copia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità 
   Copia delle bollette emesse dall’ente gestore con relativa copia della ricevuta di pagamento delle 

stesse 
 
 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Generale UE 679/2016 inerente alla privacy, i dati personali forniti saranno raccolti 
in forma cartacea ed elettronica per finalità inerenti alla gestione delle istruttorie volte all'erogazione delle 
agevolazioni economiche in argomento. 

 

 

Tuscania,  

 

       Firma per esteso del dichiarante 
 

         
 
 
La domanda debitamente compilata, corredata dagli allegati richiesti, potrà essere consegnata entro e non 
oltre le ore 12.00 del 06 febbraio 2023 con una delle seguenti modalità: 

· Inviata tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.tuscania.vt.it 
· A mano all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Tuscania, Piazza F. Basile 3, nei giorni e orario di 

ricevimento al pubblico 
 lunedì e mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00  
 giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00 

 

ATTENZIONE 

Per le domande incomplete sarà concesso un termine di 5 giorni per soccorso istruttorio ad integrazione.  

Le domande redatte su modulo diverso da quello predisposto o trasmesse oltre il termine stabilito dal Comune 
di Tuscania, non saranno prese in considerazione. 
 
 
 

 


