
ISTANZA AVVISO PUBBLICO ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN SITUA ZIONE 
DI DISAGIO ECONOMICO A TITOLO DI RIMBORSO DEL PAGAM ENTO 
DI UTENZE DOMESTICHE QUALI GAS, ACQUA, ENERGIA ELET TRICA, 
TARI -ANNO 2021 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
E DELL'ATTO DI NOTORIETA’ 

(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000 e s.m. i. , consapevole della decadenza dai 
benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 
e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
nato/a a _________________________________________ (Prov.____) il ___________________; 
residente in Borgio Verezzi Via________________________________________ n.______; 
codice fiscale_______________________________; cell ________________________________; 
e-mail____________________________________________; 
 

DICHIARA 
 

- che l’ISEE in corso di validità è pari a €________________________________; 
ATTENZIONE! Al momento di presentazione della domanda, se non ancora provvisti dell’attestazione ISEE, è 
necessario allegare la ricevuta rilasciata dagli enti abilitati di avvenuta presentazione della DSU. L’ISEE potrà essere 
presentata entro la data di scadenza dell’Avviso, pena la non ammissibilità dell’istanza. 
 
- di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme dell’avviso in oggetto. 
 
Con la sottoscrizione e la presentazione della presente domanda 

 
CHIEDE 

 
□ IL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI  GAS, ACQUA 
ED ENERGIA ELETTRICA 
□ IL CONTRIBUTO COMMISURATO AL VERSAMENTO DELLA TARI  ANNO  
FISCALE 2020 
 
Dichiara inoltre di: 
essere a conoscenza che, relativamente al contributo commisurato al versamento della Tari anno 
fiscale 2020, i cittadini ammessi al contributo e aventi posizioni debitorie maturate, a qualsiasi 
titolo, nei confronti dell’Amministrazione Comunale dovranno provvedere, entro dieci giorni dalla 
pubblicazione all’albo pretorio della graduatoria di ammissione al contributo, alla regolarizzazione 
della propria posizione, pena l’esclusione da tutte le contribuzioni qui richieste. 

 
CHIEDE 

 
l’accredito dei contributi sul conto corrente (il c/c deve essere intestato al beneficiario) con le 
seguenti coordinate bancarie IBAN (per l’eventuale liquidazione del contributo) 
IBAN: _______________________________________ 
 
 



Allega: fotocopia carta d'identità e copia dell’ultima bolletta dell’utenza per la quale si chiede il 
contributo con compilato modello di delega in caso di presentazione della domanda a nome di un 
altro componente del proprio nucleo familiare intestatario dell’utenza 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.  
 
Borgio Verezzi, ______________________ 
 

      FIRMA 
                                                                                            _________________________ 
 
 
DELEGA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER CONTRIB UTI 
A SOSTEGNO DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI  DISAGIO 
ECONOMICO A TITOLO DI RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTE NZE 
DOMESTICHE QUALI GAS, ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, TAR I -
ANNO 2021 – IN CASO DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA A  NOME DI 
ALTRO COMPONENTE DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE 
INTESTATARIO DELL’UTENZA. 
 
Il/La sottoscritta _________________________________________________________________ 
nato/a a ___________________________________ (Prov.____) il ________________________;  
residente in Borgio Verezzi Via________________________________________ n._____; 
codice fiscale __________________________________; 
cell _______________________________; 
 

DELEGA 
il componente del proprio nucleo familiare ________________________________________ 
alla presentazione della domanda relativa all’avviso in oggetto 
 

CHIEDE 
 
l’accredito dei contributi sul conto corrente (il c/c deve essere intestato al beneficiario) con le 
seguenti coordinate bancarie IBAN per l’eventuale liquidazione del contributo 
IBAN _______________________________________ 
Intestato a ___________________________________ 
 
 
Allega fotocopia carta d'identità del delegato e del delegante. 
 
Borgio Verezzi, ________________________ 
 

    FIRMA 

                                                                                  ________________________ 


