
 

Comune di Sommacampagna 
Distretto 4 Ovest V.se- ULSS 9 Scaligera 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 T_20221110_Domanda_contributo_sostegno_Utenze  Allegato B) alla Determinazione n. 04 del 13/01/2022 

ALLEGATO B) ALLA DETERMINAZIONE N. 776 DEL 17/11/2022 

MODULO DOMANDA  

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO 
ECONOMICO UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE 

UTENZE DOMESTICHE  
(ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO) 

SCADENZA 17/12/2022 

 

LA DOMANDA, completa di allegati, debitamente compilata e firmata, deve essere inviata in 

formato PDF a: infosociale@comune.sommacampagna.vr.it   

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________, 

nato il ____/____/________ a __________________________________________________ (___), 

Codice Fiscale: ____________________________________________________________________ 

residente in ____________________ (___), via _________________________________________, 

cellulare n. _________________________, e-mail: _______________________________________ 

 

CHIEDE 
La concessione di un contributo una tantum a sostegno del pagamento delle UTENZE 
DOMESTICHE (energia elettrica e riscaldamento) 

 

 

DICHIARA E AUTOCERTIFICA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

-  di essere consapevole ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 del Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ai 
sensi degli artt. 75-77 delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci. 

 

 di essere cittadino italiano  

oppure 

 di essere cittadino di altro stato appartenente all’Unione Europea: ______________________ 

oppure 

 di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea ed in possesso di 
regolare permesso di soggiorno valido n. ____________ rilasciato il ______________________ 

da _________________________ con scadenza il ___________________________________ 

 

- di essere residente nel comune di Sommacampagna (VR); 

- di essere in possesso della dichiarazione ISEE con indicatore ISEE pari o inferiore ad € 
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12.000,00 e precisamente di € ___________________ rilasciato in data 

____/____/_______; 

- che il proprio nucleo anagrafico è composto da n._____ componenti; 

- di essere intestatario di almeno una delle seguenti utenze domestiche e di aver sostenuto 

nell’anno 2022 le seguenti spese totali: 

□ Energia elettrica: € __________  

□ Gas: € _________ 

□  Altra tipologia di fornitura per il riscaldamento: € _________ 

- che le utenze sopra dichiarate sono relative ad alloggi ubicati nel Comune di 

Sommacampagna occupati a titolo di residenza principale o esclusiva; 

- che l’attuale situazione lavorativa del dichiarante è la seguente: 

□ Occupato 

□ Disoccupato 

□ Altro: _______________________________________________ 

- che il codice IBAN, intestato allo stesso dichiarante, su cui versare il contributo è il 
seguente:  

Coordinate Bancarie IBAN 

                           
 

- di non aver riportato condanne per delitti non colposi puniti, con sentenza passata in 
giudicato, che comporti oltre due anni di reclusione meno di due anni quando non sia stato 
concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena;    
     

PRENDE ATTO  

- che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del DPR N. 445/2000 e s.m.i., potranno essere 

effettuati idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, 

sulla veridicità dei dati dichiarati mediante le dichiarazioni sostitutive. I controlli potranno 

essere sia preventivi che successivi alla concessione del contributo. Gli elenchi degli aventi 

diritto al contributo possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per 

territorio per il controllo previsto dalle leggi vigenti. A norma inoltre dell’articolo 75 del 

DPR 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Nel caso sia accertata l’erogazione 

di prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio dal momento 

dell’indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme, gravate dagli 

interessi legali. 

- che l’Ente si riserva, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990, in sede di istruttoria, la facoltà 

di richiedere il rilascio di ulteriori dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze 

erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezione ed ordinare 

esibizioni documentali. 
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- di essere a conoscenza delle norme contenute nel bando e di possedere tutti i requisiti 

dichiarati alla data di presentazione della domanda. 

- che l’Ente si riserva di verificare se il dichiarante ha già ottenuto contributi comunali a 

sostegno del pagamento delle medesime utenze domestiche in relazione alle quali si 

chiede l’erogazione del contributo 

- che la valutazione per l’erogazione del contributo sarà effettuata da apposita commissione 

sulla base dei criteri contenuti nel bando. 

      AUTORIZZA 

il Comune al trattamento dei propri dati personali, esclusivamente ai fini dell’istruttoria del 

procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

 

ALLEGATI OBBLIGATORI a pena di irricevibilità della domanda da trasmettere in formato PDF (non 

sono ammesse foto di documenti): 

❑ Documento d’identità ed eventuale permesso di soggiorno (solo se la domanda non è 

presentata online tramite SPID o CIE); 

❑ Attestazione ISEE 2022 ordinario o corrente in corso di validità; 

❑ Elenco movimenti e saldo conto corrente relativo all’ultimo trimestre di tutti i componenti 

il nucleo familiare; 

❑ Copia dell’ultima fattura relativa all’utenza di energia elettrica intestata al richiedente; 

❑ Copia dell’ultima fattura relativa all’utenza di gas intestata al richiedente; 
 

Per informazioni telefonare al numero 045/8971352 (mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 12:30) 

oppure il numero 045/8971385 (lunedì dalle ore 14:30 alle ore 17:00), oppure inviare una mail a: 

servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 I dati personali contenuti nel presente modulo saranno usati da questo Ente (Titolare) 

esclusivamente per l’erogazione del servizio richiesto. Il conferimento dei dati è obbligatorio, 

perché connesso ad obblighi di legge, ovvero per compiti di interesse pubblico, ovvero perché 

connesso alla gestione della richiesta; in assenza del conferimento dei dati non sarebbe possibile 

dar corso al procedimento. I dati rimarranno nei nostri archivi per il tempo previsto dalle norme 

sulla conservazione della documentazione amministrativa. Dichiaro di aver preso visione 

dell'informativa relativa al trattamento dei dati pubblicata sul sito internet dell'amministrazione 

destinataria nonché sull’Avviso pubblico, che è il titolare del trattamento delle informazioni 

trasmesse all'atto della presentazione dell'istanza. 
 

Data ____________________________               Firma leggibile___________________________ 
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