
 

Pag. 1 di 3 

                                                                                         

                                                                      Al Responsabile dei Servizi Sociali   

                                                                      del Comune di VALERA FRATTA  

 

Inserire mail: protocollo@comune.valerafratta.lo.it  
 

Domanda per la concessione di contributo economico per spese relative a: 
fornitura di acqua, energia elettrica e gas  della casa adibita ad abitazione 
principale. 
 

Il/La 
Sottoscritto/a_________________________________________________________
_______ 
nato/a a  _____________________________il 

______________C.F._______________________ 

residente in  -_________________________ in via 

_________________________________ n.____________ 

 

Tel./cellulare ___________________                      e-mail 

___________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso al contributo economico per il pagamento delle: 

  
 UTENZE DOMESTICHE (luce/ gas/acqua)  
 
 
DICHIARA 
 
a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la 
propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali in caso di 
dichiarazione mendace, formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici 
ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere:  
- di aver preso visione e di accettare tutto quanto stabilito dall’Avviso pubblico per 

l’erogazione dei contributi a sostegno delle utenze domestiche ; 
- che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato istanza di 

accesso allo stesso beneficio 
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( BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO E SCRIVERE IN STAMPATELLO CON 
SCRITTURA CHIARA) 

 

che il proprio nucleo familiare è così composto: 
 

Nr
. 

COGNOME NOME Luogo 
nascita 

Data 
nascita 

Relazione di 
parentela 

ES. figlio, 
coniuge, 
convivente,
genitore  
etc.. 

 

       

       

       

       

       
 

 DI ESSERE Lavoratore dipendente/autonomo /titolare  di qualsiasi tipologia di 
rapporto di lavoro   che a causa dell'emergenza sanitaria e delle misure restrittive 
di contrasto, ha  dovuto interrompere/cessare/ sospendere/ridurre  la propria 
attività lavorativa o il proprio rapporto di lavoro ------------------------;  

 
indicare Datore di lavoro/Ditta/Società/Impresa    

 
□ di essere titolare di un contratto di locazione o assegnatari di alloggio di 
Edilizia Residenziale Pubblica); regolarmente adibito ad abitazione 
principale e corrispondente alla residenza anagrafica; 

 

 di essere proprietario di un immobile destinato ad abitazione principale,  
e corrispondente alla residenza anagrafica; 
 

DICHIARA altresì che: 

 nel proprio  nucleo familiare vi sono  componenti percettori di altri 
contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa integrazione, 
NASPI o altro) di importo :  

 INDICARE IMPORTO MENSILE :  ____________________________________ 
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DICHIARA  
 

Di voler ricevere la liquidazione del contributo economico eventualmente concesso, 
a mezzo accredito sul seguente conto corrente bancario o postale intestato o 
cointestato al richiedente 

 
CODICE IBAN : ___________________________________________________ 

 
  
Si allegano (obbligatoriamente): 

□ copia delle bollette delle utenze domestiche con scadenza nei mesi tra 
Gennaio – Ottobre 2021  (per i proprietari  o locatari di un immobile 
destinato ad abitazione principale e corrispondente alla residenza 
anagrafica o assegnatari di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica); 
□ copia del documento di identità in corso di validità; 
□ copia del permesso di soggiorno in corso di validità o altro documento 
attestante la regolarità del cittadino non comunitario, ai sensi dell’art. 41 
del D. Lgs. n° 286/98 e s.m.i.; 
 

DICHIARA, infine 

 di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Valera Fratta potrà 
effettuare controlli a campione per la verifica delle dichiarazioni  presentate e, nei 
casi di rilascio di dichiarazioni false rilasciate al fine di ottenere indebitamente il 
beneficio di che trattasi, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio 
concessogli e potrà incorrere nelle sanzioni del codice penale e dalle leggi 
specifiche in materia; 

  di essere informato/a che, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione 
dei dati UE 2016/679 e, in ossequio alla normativa vigente, i dati forniti saranno 
trattati dal Comune di Valera Fratta esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura e saranno oggetto di trattamento mediante strumenti, anche 
informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il 
tempo necessario agli adempimenti relativi all’istanza. 

 
 

Valera Fratta (data)  _____________________ 
____________________________ 
(firma per esteso e leggibile) 

 


