
Al Comune di Borgo San Giovanni 
 

RICHIESTA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE 
BOLLETTE PER UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2022 
 

Io sottoscritto ________________________________________________________________ 
 
Nato a _______________________________________________ il _____________________ 
 
Residente a Borgo San Giovanni in Via ____________________________________________ 
 
Recapito telefonico ____________________________________________________________ 
 
Indirizzo mail (se presente) ______________________________________________________ 

 
CHIEDE 

di essere ammesso alle misure previste dal bando indicato in oggetto ed a tal fine, sotto la 

propria responsabilità e consapevole delle sanzioni civili e penali in caso di dichiarazione 

mendace; 

D I C H I A R A 

di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente le condizioni 

• che le utenze domestiche relative all'abitazione di residenza del nucleo famigliare per il 
periodo    gennaio-ottobre 2022 che si presentano ai fini del contributo del presente bando 
ammontano a €_____________ e sono così dettagliate e allegate alla presente 
domanda 

 
Tipologia utenza periodo importo 

Energia elettrica   

   

Gas/altra forma di riscaldamento   

   

TOTALE  

 
 

• che per le bollette presentate (indicare con una croce la situazione che interessa) 

 non sono stati percepiti altri contributi erogati dal Comune o altro soggetto 
 sono stati percepiti contributi erogati da __________________________ per un 

importo di euro ________________  
 

• che il proprio nucleo familiare è complessivamente composto da n. persone, di cui 
n.  minori e n. persone con disabilità; 

 

• che i componenti il nucleo familiare non sono proprietari/comproprietari di altre proprietà 

immobiliari, oltre alla casa di abitazione, da cui derivano canoni di locazione superiori 

ad €.__________________; 

 

• di non godere/godere di misure pubbliche a sostegno del reddito (es. cassa integrazione, 

indennità di disoccupazione, reddito di cittadinanza, NASPI, reddito di inclusione ecc.), se 



Allego: 
Carta d’Identità in corso di validità (se già disponibile in copia cartacea) oppure indicare n. del 
documento ................................................................................................................................ rilasciato dal comune di 

 
…. …………………………………………………………….in data…………………………………………………… 

 

sì quali e per quale importo: euro _____________________________;  

• che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato istanza di accesso alle 

presenti forme di sostegno; 

• dichiara di essere in possesso di una certificazione ISEE anno 2022 di euro____________; 

• dichiara inoltre: 

 di  possedere  un patrimonio mobiliare complessivo di euro _____________ 
(come indicato in attestazione ISEE presentata) e relativo al valore complessivo dei 
depositi e conti correnti bancari e postali di tutti i componenti del nucleo; 

 di essere /non essere titolari di diritti reali di godimento di beni immobili, escluso 
l’alloggio di residenza; 

 di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione Comunale si riserva la 
facoltà di effettuare accertamenti nel merito a quanto dichiarato con la presente 
istanza. 

 Comunico, altresì, che in caso di assegnazione di contributo lo stesso venga liquidato con: 
 accredito su c/c bancario/postale intestato a _________________________________ 

(componente del proprio nucleo familiare) 
IBAN____________________________________________________________________ 

 
 

Con la firma in calce, io sottoscritto presto il consenso al trattamento dei dati personali (ai 

sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16) contenuti nel presente modulo ai sensi e per gli 

effetti del predetto Regolamento. 
Autorizza altresì i Servizi Sociali comunali, ad acquisire i dati relativi alla propria famiglia sia 
dagli archivi comunali (es. anagrafe, servizi sociali ecc.) e nazionali (es. INPS, Guardia di 
Finanza ecc.) e dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 
445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai 
benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione 
rivelatasi, successivamente, mendace. 

 
(luogo e data)…………………………… IL DICHIARANTE 

 
……………………………….... 

 

 

ALLEGATI RICHIESTI: 
1. copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; 
2. (per cittadini extracomunitari) copia del permesso di soggiorno valido o carta di soggiorno; 
3. copia delle fatture / bollettini per energia elettrica e riscaldamento relativi al periodo  
gennaio/ottobre 2022; 
4. (in caso di locazione con utenze intestate al proprietario) dichiarazione del 
proprietario con  dettaglio dei costi di riparto in riferimento all'alloggio del richiedente il 
contributo; 

5. certificazione ISEE in corso di validità. 
 

 


