COMUNE DI POLAVENO
PROVINCIA DI BRESCIA

CONTRIBUTO COMUNALE UTENZE DOMESTICHE
(RISCALDAMENTO)
A FAVORE DI PENSIONATI ULTRA 65ENNI – ANNO 2019
Il/La sottoscritto/a __________________________________ C.F. _______________________
nato/a a _________________________ il ____________ residente a ____________________
in _______________________________ telefono ____________________________________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).

CHIEDE
Per se stesso;
Per nome e conto di ________________________________ (allegare copia di idoneo
documento di identità);
DI

POTER

BENEFICIARE

DEL

CONTRIBUTO

COMUNALE

SULLE

UTENZE

DOMESTICHE (RISCALDAMENTO) A FAVORE DI PENSIONATI ULTRA 65ENNI – ANNO
2019

A TAL FINE DICHIARA:
di essere residente nel Comune di Polaveno a far data dal __________________;
di essere pensionato e di aver compiuto o di compiere 65anni entro il 31/12/2019;
di essere cittadino italiano;
di essere cittadino appartenente ad uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
di essere cittadino non appartenente ad uno dei paesi membri dell’Unione Europea in
possesso di regolare carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità;
di essere privo di patrimonio immobiliare (immobili, terreni edificabili, terreni agricoli),
fatta eccezione per l’abitazione principale e relative pertinenze;

di possedere un’Attestazione ISEE (Nuovo ISEE) in corso di validità il cui valore ISEE è
di € _________________________;
che nel corso dell’ultimo semestre termico (ottobre 2018 – marzo 2019) ha sostenuto e
pagato spese per il riscaldamento domestico pari ad € ________________;
che gli estremi bancari sui quali versare l’importo del contributo sono i seguenti:
-

NOMINATIVO BANCA:_______________________________________________

-

AGENZIA:___________________________________________________________

-

NOMINATIVO sul C/C:________________________________________________

-

CODICE IBAN:_______________________________________________________

Polaveno, __________________

Il/La dichiarante
_____________________________

Documenti in allegato:
Copia di idoneo documento di identità personale in corso di validità;
Copia del documento di soggiorno posseduto in corso di validità;
Estremi dell’Attestazione ISEE (Nuovo ISEE) in corso di validità;
Fatture, bollettini o estratti dei movimenti bancari comprovanti il pagamento del riscaldamento per il
periodo di consumo relativo all’ultimo semestre termico (ottobre 2018 – marzo 2019);
Copia dell’estratto c/c bancario ove si evince il codice IBAN e gli estremi bancari;
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 Le forniamo le seguenti informazioni:








I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione del servizio richiesto
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: CARTACEO-INFORMATICO
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto espletamento della pratica e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o
la parziale prosecuzione della stessa;
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, salvo quanto previsto eventualmente da specifiche disposizioni di
legge. Parte dei dati potrebbero essere comunicati alla Camera di Commercio, alla Questura ed alla Prefettura, all’ASL, ad altri uffici Comunali;
Il titolare del trattamento è il Comune di Polaveno.
Il responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizi Sociali;
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

