
 

  

 
  
Data Emissione avviso: 27/12/2021 Data scadenza avviso : 27/01/2022 
 

Al Sig. Sindaco  
Del Comune di Nasino  

 
DATI ANAGRAFICI 
 
Il sottoscritto 
..........................................................................................……………………... 
 
nato a .......................................... (prov./ stato estero) .................il ............…………… 
 
residente a NASINO – SV, via ....................................................................   
 
cod. fiscale………………………………………  
 
tel. .......................................  e-mail ………………………................................... 
 

CHIEDE 
 

l’ammissione al contributo volto a sostenere nuclei familiari in condizioni di particolare 
vulnerabilità economica, finalizzato a sostenere le spese relative ai consumi delle utenze 
domestiche riferiti all' abitazione di residenza, nell’anno 2020. 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali previste e della decadenza 
dal beneficio in caso di dichiarazione mendace e falsità negli atti, 
 

DICHIARA 
 

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

 di essere residente nel comune di NASINO  e di possedere la cittadinanza 
italiana o di uno stato facente parte dell’Unione Europea; 
 

 di essere titolare di carta di soggiorno o in possesso del permesso di soggiorno in 
corso di validità; 
 

 che il nucleo familiare è composto da n. _____ componenti, come da scheda 
anagrafica; 

 
 che le utenze oggetto della presente domanda sono riferite all'abitazione di 

residenza del nucleo familiare di appartenenza nell’anno 2020 e risultano 
intestate a _____________________, quale componente del nucleo familiare 
predetto; 

 



 

 di essere in possesso di un ISEE ORDINARIO O CORRENTE valevole fino al 
_________________            pari a € ______________ ; 

 
 che le utenze domestiche relative all'abitazione di residenza del nucleo familiare 

nell’anno 2020, che si presentano, in allegato, ai fini del calcolo del contributo, 
ammontano a € ____________________ 

            complessivi e sono così dettagliate negli importi: 
 
FONTE DI 
RISCALDAMENTO  

ENERGIA 
ELETTRICA  

ACQUA CANONE DI 
AFFITTO 

    
    
    
    
    
    
 

 di essere consapevole che il contributo massimo teorico erogabile è commisurato 
alle spese per le utenze e al numero di componenti il nucleo familiare, come 
indicato nell’avviso. 

 
CHIEDE  
 

CHE L’EVENTUALE CONTRIBUTO VENGA ACCREDITATO SU CONTO 
CORRENTE BANCARIO / POSTALE / CARTA RICARICABILE ( NO LIBRETTO 
POSTALE) IL CUI IBAN VIENE ALLEGATO ALLA PRESENTE DOMANDA. 
 
(ATTENZIONE: IL RICHIEDENTE DEVE ESSERE INTESTATARIO oppure 
COINTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE.) 
 
ALLEGATI ( barrare i documenti che si allegano): 

 copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; 
 copia del permesso di soggiorno valido o carta di soggiorno (per cittadini 

extracomunitari); 
 attestazione ISEE; 
 copia delle fatture / bollettini/ ricevute di pagamento per energia elettrica, 

gas, altre forme di riscaldamento relativi alle utenze dell'abitazione di 
residenza, nell’anno 2020; 

 copia IBAN del conto di appoggio. 
 
 
 
data ..................................                    firma……...................................................... 
 
 


