
 

 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN 

STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE E DELLA TARI 

 Il/la Sottoscritto/a 

 Cognome ___________________________________________________________ 

 Nome _____________________________________________________________________________ 

 Residente nel Comune di 

_________________________________________Cap___________________ 

 indirizzo: Via/Piazza __________________________________________________________________ 

 Codice Fiscale    

_____________________________________________________________________ 

 Telefono   ___________________________  Cellulare  

______________________________________ 

 indirizzo posta elettronica  

____________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

La concessione di un contributo economico per il pagamento delle seguenti utenze (specificare) 

o utenza luce 
o utenza gas 
o rata tari  

 
INDICA, IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA, QUALE TITOLARE DELLA QUIETANZA: 

 
o SE MEDESIMO ( nel caso in cui si voglia ritirare il contributo direttamente in Banca) 
o IBAN: _______________________________________________________ 

 

In  riferimento all’avviso in oggetto,  pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Soriano nel 

Cimino, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

 

La seguente composizione  del nucleo familiare: 

 



NOME COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

   

   

   

   

   

   

   

 

o Indicare se tra i componenti del nucleo familiare si fruisce di forme di sostegno pubblico ( esempio 

Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste 

a livello locale o regionale, pensioni sociali) 

o Che nessuno del nucleo familiare fruisce di forme di sostegno pubblico 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il Comune di Soriano nel Cimino dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento 

UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente procedimento, potrà 

trattare i dati personali dei partecipanti al presente procedimento sia in formato cartaceo che 

elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, e che il conferimento 

dei dati è obbligatorio. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di personale impegnato alla riservatezza, con logiche correlate 

alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi 

momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Soriano nel Cimino. 

ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA: 

 documento di identità in corso di validità;  
 copia del permesso o carta di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari);  
 modello isee in corso di validità 
 bollette scaduta  

 
 

Data di compilazione  ___/___/_____ 

Luogo ________________________                            

                                   

                                                                            (Firma per esteso del sottoscrittore) 

 

                   ____________________________ 



 

 

 


