
 
 
Allegato A) 
 

AL COMUNE DI CHIVASSO 
 
RICHIESTA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE 
UTENZE DOMESTICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 53 DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 
CONVERTITO IN LEGGE 106/2021  
 
Il/La sottoscritto/a  

Cognome ___________________________________Nome _______________________________ 

nato/a a ____________________________________ Prov._________ il _____________________ 

Codice fiscale _____________________________________________________________________ 

Residente in _______________________  Prov. ______ in via _______________________n._____,  

recapito telefonico _______________________ cellulare __________________________________ 

email/pec ________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

per sè stesso e per il proprio nucleo familiare l’assegnazione di un contributo finalizzato al 
PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE, ovvero solo energia elettrica e gas. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci o in caso di falsità in atti punite dal codice penale e dalle leggi penali in materia, ai sensi 
dell’art. 76 DPR 445/2000, nonché sulle conseguenze previste dall’art. 75 DPR 445/2000 relative alla 
decadenza da benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera 
 

DICHIARA 

 

 di essere cittadino italiano; 

 di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea __________________ (specificare)  

 di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea _______________(specificare) 
ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione 

 

******************************************************************************** 

 

 che la famiglia convivente e anagrafica, alla data odierna, è composta da n. 
___________componenti. 



 
******************************************************************************** 
 

 di essere in possesso dell’attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità con valore 
pari ad € ____________________________; 

oppure 

 di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in data _______________________; 
 
******************************************************************************** 
 

 che nessun componente del nucleo famigliare percepisce forme di sostegno al reddito quali 
reddito e/o pensione di cittadinanza erogate da Enti Pubblici; 

oppure 

 che il proprio nucleo familiare percepire forme di sostegno pubblico quali reddito e/o pensione 
di cittadinanza (specificare________________________________) dell’importo mensile di € 
_______________________________________ 

 

******************************************************************************* 

 

 che il nucleo famigliare è composto solo da persone ultra67enni oppure sono presenti 
componenti portatori di disabilità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, di cui si allega la 
certificazione. 
 

******************************************************************************** 

 di non aver percepito nell’anno 2021 contributi economici per il sostegno al pagamento delle 
utenze domestiche; 

oppure 

 di aver percepito nell’anno 2021 contributi economici per il sostegno al pagamento delle utenze 
domestiche dell’importo totale di € ___________________________ 

 
******************************************************************************** 
 
Richiedo che il pagamento del contributo avvenga con bonifico bancario o postale su c/c 
intestato/cointestato a proprio nome IBAN: 
  

PAESE CIN EUR CI
N 

ABI CAB CONTO CORRENTE 

                           
 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy allegata alla presente 
e di autorizzare il trattamento dei propri dati ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).  
 
Allego alla domanda la seguente documentazione come richiesta dal bando: 
 

 copia documento d’identità in corso di validità; 

 per i cittadini extracomunitari copia di regolare titolo di soggiorno in corso di validità; 

 copia delle fatture/bollettini per energia elettrica e gas, relativi al periodo gennaio 2021/gennaio 
2022; in caso di spese condominiali dichiarazione dell’amministratore di condominio o del 



proprietario dell’immobile con dettaglio dei costi di riparto in riferimento all'alloggio del 
richiedente il contributo; 

 certificato Legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
 
 
___________, _______________________     Firma 
 
        _______________________________ 
 
 

 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 
protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chivasso, che lei potrà contattare ai seguenti 
riferimenti: 
Telefono: 01191151 
Indirizzo Email: protocollo@comune.chivasso.to.it 
Indirizzo Pec: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 
elettronica: dpo@comune.chivasso.to.it 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di 
compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali 
obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 
- Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti 

esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale; 
- Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel 

rispetto degli obblighi di legge correlati; 
- Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 

previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi 
previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
Privacy. 
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