Comune di Cerveteri
Città Metropolitana di Roma Capitale

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE 2020
DECRETO-LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021
DATI DEL RICHIEDENTE:
cognome

nome

data di nascita

comune di nascita

residente in via/piazza n.

telefono fisso/mobile

codice fiscale

Ai sensi del Decreto-Legge n. 73 del 25/05/2021, dopo aver letto e compreso l’Avviso Pubblico e il Bando
per il contributo integrativo per il pagamento delle utenze domestiche 2020, dichiaro di possedere i seguenti
requisiti come richiesti dal Bando:
1) di possedere la cittadinanza: (spuntare la voce interessata)
o italiana
o di un Paese UE
o di un Paese extra UE e in possesso di regolare permesso di soggiorno (copia del permesso di
soggiorno deve essere allegata alla presente domanda)
2) di avere la residenza anagrafica nel Comune di Cerveteri e nell’immobile per il quale è richiesto il
contributo, situato presso l’indirizzo sopra riportato.
Dichiaro altresì che l’ISEE del mio nucleo familiare ammonta a:
Riportare il valore ISEE in corso di validità

Ai sensi del Bando di cui in oggetto, faccio richiesta di contributo pari a euro:
Riportare la somma della bollettazione allegata.
In caso di cifra superiore ai 500,00 euro,
inserire la cifra di 500,00 euro
Dichiaro altresì che ho provveduto ad effettuare il pagamento della fatturazione su riportata. Dichiaro inoltre
che, in caso di ulteriori verifiche, sono in grado di produrre documentazione di avvenuto pagamento della
stessa, pena decadenza della validità della domanda.
Chiedo che il contributo in oggetto sia versato sul seguente codice IBAN:

Intestato a:

1

Comune di Cerveteri
Città Metropolitana di Roma Capitale

Se l’intestatario dell’IBAN è diverso dal richiedente, compilare anche la parte inferiore con i dati
dell’intestatario dell’IBAN.
DATI INTESTATARIO (se diverso dal richiedente):
cognome
nome

data di nascita

comune di nascita

Allego alla presente domanda, pena nullità della stessa, la seguente documentazione:
1)
2)
3)
4)

copia di un documento di identità;
(per i soli cittadini extracomunitari) permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
attestazione ISEE del richiedente, in corso di validità;
copia della bollettazione di una o più delle seguenti forniture, intestate all’utenza domestica riportata
sulla presente domanda:
a. fornitura idrica;
b. fornitura elettrica;
c. fornitura gas;
d. rete telefonica fissa.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, sarà soggetto a
quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000. 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 delle dichiarazioni non veritiere art. 75 DPR 445/2000

DATA ____________________

FIRMA ______________________

INFORMATIVA PRIVACY art 13 679/2016 e D.Lgs 196/03 s.m.i.
I presenti dati personali sono raccolti al fine di poter assolvere ad adempimenti previsti da leggi nello svolgimento delle funzioni
istituzionali, per le finalità connesse alla gestione dei servizi sociali e istruzione da parte del Titolare del trattamento dei Dati. I dati
personali sono acquisiti direttamente dall’Interessato e/o da altri soggetti pubblici e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e
anche mediante strumenti informatici e telematici. Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un
obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Cerveteri, che tratterà i dati per
dar seguito alla richiesta e per l'adempimento dei conseguenti obblighi contrattuali e legali, avvalendosi anche di responsabili esterni
e/o incaricati espressamente individuati. L’informativa completa è visionabile sul sito web
https://www.comune.cerveteri.rm.it/comune/uffici-e-servizi/struttura-organizzativa-del-comune-di-cerveteri/elenco-documentazionerichiesta-per-procedimenti-moduli-e-formulari-atti-e-documentazione/modulistica-servizi-sociali-e-scolastici. L’interessato può
esercitare i diritti come previsti dall’art.12 del GDPR/2016 come descritto nell’informativa presente sul sito.
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