Spettabile
COMUNE DI MONTORSO VICENTINO
Piazza Malenza, 39
36050 MONTORSO VICENTINO (VI)

DOMANDA DI CONTRIBUTO
per le spese di fornitura gas metano per riscaldamento domestico
periodo ottobre 2014 – marzo 2015
SCADENZA MARTEDÌ 15.09.2015 ‐ ORE 12,30
La/Il sottoscritto________________________________________________________________________ ,
nato il ____ / _____ / ________ a _____________________________________(Prov. _________________)
e residente a ___________________________ (Prov. ____) in Via __________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________
Cittadinanza _________________________________,
CHIEDE
di essere ammesso al contributo per le spese di fornitura gas metano per riscaldamento domestico
sostenute nel periodo ottobre 2014‐marzo 2015.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 ed avendo preso visione di tutti i requisiti necessari per accedere al contributo,
DICHIARA
-

che il reddito ISEE del nucleo familiare, calcolato secondo le nuove disposizioni in vigore dal 01.01.2015,
è pari ad Euro _____________________________________;

-

che i consumi di gas per i quali chiede il contributo sono relativi al contatore dell’abitazione sita in
Via _____________________________ n. civico __________ nella quale il sottoscritto ha la residenza;

-

che

eventuali

comunicazioni

dovranno

essere

inviate

al

seguente

indirizzo:

_______________________________________________________________ e che il sottoscritto potrà
essere contattato ai seguenti recapiti telefonici ____________________________________________ ;
-

che

l’eventuale

contributo

dovrà

essere

versato

sul

conto

corrente

intestato

a

__________________________________________________ presso la Banca ____________________
______________________________________________________________________________
codice IBAN____________________________________________________________________;



solo per i cittadini extracomunitari:



di essere in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di
soggiorno) n. _____________________ rilasciata il _________________ ____________________
dalla Questura di _____________________;



di essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità n. _________________________
rilasciato il _________________________ dalla Questura di _______________________________
con scadenza ____________________________;



di essere in possesso di permesso di soggiorno scaduto n. _________________________________
rilasciato il ____________________ dalla Questura di ._______________________. con scadenza
.______________________. e di aver presentato richiesta di rinnovo, corredata della
documentazione prescritta, con raccomandata del _____________________..
ALLEGA ALLA PRESENTE

1)

DSU e attestazione ISEE elaborati nel 2015, secondo le nuove disposizioni in vigore dal 01.01.2015
(DPCM 159/2013);

2)

Fotocopia fronte/retro fatture gas metano relative al periodo ottobre 2014‐marzo 2015;

3)

Certificazione (bollettini postali, ricevute di pagamento, bonifici, quietanze, ecc.) che attesti il
pagamento delle fatture presentate;

4)

Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente agli uffici comunali competenti ogni variazione che dovesse interessare
ciascuno dei dati sopra riportati.
Montorso Vicentino, _____________________
Firma del richiedente
_____________________________________
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni:
1. i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento alla domanda di contributo;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. con la firma della presente domanda Lei ci conferisce i dati e autorizza il loro trattamento, obbligatorio per dar corso al procedimento;
4. titolare del trattamento è il Comune di Montorso Vicentino;
5. i responsabili del trattamento dei dati sono: la responsabile del servizio Agnese Rossi e l’assistente sociale Elisa Dal Prà.
6. in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 196/2003.

Montorso Vicentino, __________________
Firma del richiedente

___________________________________

