
Spett.le Comune di Polaveno 

 

Piazza Marconi n. 4 

25060 Polaveno (BS) 

 

RICHIESTA CONTRIBUTO PER SPESA 

RISCALDAMENTO (OTTOBRE 2020 – MARZO 2021) 

(decreto legge n. 73 del 25/05/2021) 

 
 

Il/La sottoscritto/a Cognome  Nome   data di 
nascita luogo di nascita                                                                                
Codice Fiscale 
Residente a  n Via      
Mail @  telefono    
Cittadino _________________________________________ 
 
 
 

CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE CODICE IBAN  

___________________________________________________________________________ 

INTESTATO o COINTESTATO A 

 _______________________________________________________ 

 CODICE FISCALE DELL’INTESTATARIO 

 

 ___________________________________________________________ 
 
 
 

DICHIARA 

 

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, di 
trovarsi in una delle seguenti situazioni: 

o Situazione di fragilità economica non determinante dall’emergenza epidemiologica, in possesso di 

attestazione ISEE non superiore a € 12.000,00; 

 
o Situazione di fragilità economica determinante dall’emergenza epidemiologica in possesso di 

attestazione Isee pari o inferiore ad € 20.000,00 con riduzione del reddito personale e/o familiare 
in data successiva al 31.12.2020 per una delle seguenti motivazioni:  

 

- Sospensione dell’attività commerciale, industriale, artigianale, professionale con riduzione 
consistente degli introiti relativi all’attività; 

- Sospensione dell’attività lavorativa con contratto di lavoro dipendente con riduzione della capacità 
reddituale;  

- Cassa integrazione ordinaria o straordinaria;  

-  Cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro (anche a tempo determinato); 

- Stato di disoccupazione 
 
 

A seguito di questa situazione chiede di poter accedere al contributo per la copertura delle utenze domestiche di 
gas/metano/pellet/legna di cui al decreto legge    73/2021 



 

ALLEGA:  

 CARTA IDENTITÀ 
 ATTESTAZIONE ISEE 

 FATTURE, BOLLETTINI, SCONTRINI FISCALI O ESTRATTI CONTO DEI MOVIMENTI 

BANCARI COMPROVANTI IL PAGAMENTO DEL RISCALDAMENTO DA OTTOBRE 2020 

A MARZO 2021 

 

 

 
 

 
 

 

FIRMA LEGGIBILE 

 

MODULO DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI previo appuntamento (tel. 

0308940955 int.1) o inviare via mail servizisociali@comune.polaveno.bs.it 
 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Polaveno 

saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 

679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Polaveno. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli 

uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.polaveno.bs.it. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 
DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma GHIRARDINI DANIELA 

 

 

mailto:servizisociali@comune.polaveno.bs.it
http://www.comune.polaveno.bs.it/

