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Oggetto: domanda per l’assegnazione di contributi a sostegno delle utenze domestiche di 
luce e gas dell’alloggio di residenza. 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________ il ________________________, 

residente a Chiaravalle in via/piazza __________________________________ n° _________ 

Tel_________________________ e-mail __________________________________________ 

Codice fiscale_________________________________________________ 

Presa visione del bando pubblico per l’assegnazione del contributo PER L’ASSEGNAZIONE DI 
UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE UTENZE DOMESTICHE 

C H I E D E 

L’assegnazione del contributo per utenze domestiche (luce e gas) stabilito per un totale di € 
150,00 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni amministrative e della responsabilità penale cui può andare incontro in 
caso di affermazioni false o contenenti dati non veritieri, dichiara di possedere, alla data di 
pubblicazione del bando, i seguenti requisiti: 

DICHIARA DI ESSERE: 

cittadino italiano 
cittadino di un Paese appartenente all’Unione Europea 
(specificare___________________________________________________________) 
cittadinanza altri Stati, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo 
cittadinanza altri Stati, possessore permesso di soggiorno di durata biennale; 

DICHIARA DI AVERE 

• Un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/2015 n. 159
e del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 07/11/2014 non superiore al limite
determinato con Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia ed Espropriazione della Regione Marche
n. 1 del 19/01/2021 compreso tra € 15.000,00 e € 20.000,00 di valore ISEE e precisamente
pari ad € ____________________________;

• Avere la residenza anagrafica nel Comune di Chiaravalle;

Importo dei contributi 

Il contributo per il pagamento delle utenze domestiche dell’alloggio di residenza sarà erogato per 
un importo di € 150,00. Si precisa che a fronte di un numero di richieste che dovesse esaurire il 
fondo a disposizione, i contributi saranno erogati tenendo conto della graduatoria redatta in base 
all’ISEE. 
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Si allegano le seguenti bollette pagate o non pagate riferite a non più di sei mesi precedenti la data 
dell’istanza intestate alla persona richiedente il contributo, o a un membro del nucleo familiare: 

Utenza gas – bolletta n° 

per un importo di €

Utenza luce – bolletta n
°per un importo di €

DICHIARA INOLTRE CHE 

Il contributo a me spettante deve essere accreditato nel seguente IBAN intestato al sottoscritto 
(SONO AMMESSI ESCLUSIVAMENTE C/C BANCARI O POSTALI O POSTEPAY EVOLUTION) 

Istituto di credito  

 filiale di

IBAN 

ALLEGATI OBBLIGATORI 

- Copia del documento di identità in corso di validità per i cittadini italiani o comunitari
- Permesso di soggiorno per extracomunitari pena l’esclusione della stessa
- Copia delle fatture delle utenze per cui si richiede il contributo

Chiaravalle, _______________________ 

Firma 

____________________________________ 

del

del
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR General Data Protection Regulation 

I titolari del trattamento sono: il Comune di CHIARAVALLE con sede in Piazza Risorgimento n. 11, nella 
persona del Sindaco. Il Responsabile della Protezione dei dati ha sede in Piazza Risorgimento n. 11 – 60033 
Chiaravalle (AN). La casella di posta elettronica, cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti 
dei dati, è info@comune.chiaravalle.an.it 

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono connesse all’espletamento della procedura 
per la formazione della graduatoria di aspiranti assegnatari di contributi a sostegno dei canoni di locazione 
insoluti, morosità rate condominiali e utenze domestiche. 
I dati raccolti potranno inoltre essere trattati ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 
nonché, in forma aggregata, a fini statistici, da parte del Comune di Chiaravalle. 

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato ed 
è: 

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dai regolamenti 
per la gestione 

- procedimentale, documentale e per l’eventuale diffusione, il tempo previsto da leggi e regolamenti in 
materia. 

Alle persone fisiche i cui dati personali vengono trattati competono i diritti previsti dal Regolamento 
2016/679/UE e, in particolare, il diritto di chiedere al Responsabile del trattamento l’accesso ai propri dati, la 
rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro 
trattamento; spetta inoltre il diritto alla portabilità dei dati, ed infine il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 
77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma. 

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale; il/i richiedente/i ha/hanno l’obbligo di fornire i dati 
personali, pena l’irricevibilità dell’istanza di concessione dei contributi a sostegno dei canoni di locazione 
insoluti, morosità rate condominiali e utenze domestiche. 


	APS_NOMINATIVO: 
	APS_COMUNE_NASCITA: 
	APS_DATA_NASCITA: 
	APS_INDIRIZZO: 
	APS_CIVICO: 
	APS_TELEFONO: 
	APS_EMAIL: 
	APS_CODICE_FISCALE: 
	DICHIARA_1: Off
	DICHIARA_2: Off
	DICHIARA_3: Off
	DICHIARA_4: Off
	NAZIONE: 
	REDDITO: 
	BOLETTA_GAS: 
	BOLLETTA_GAS_DEL: 
	BOLLETTA_GAS_IMPORTO: 
	BOLLETTA_LUCE: 
	BOLLETTA_LUCE_DEL: 
	BOLLETTA_LUCE_IMPORTO: 
	ISTITUTO: 
	FILIALE: 
	IBAN: 
	APS_DATA: 
	APS_FIRMA: 


