Al COMUNE DI GARGNANO
Ufficio Servizi Sociali

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI
FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI
NUCLEI FAMILIARI
Il sottoscritto/a ……………………………………..…….…………………………………………………………………………………
codice fiscale………………………………….…………………………….. cittadinanza …………………….……………………
nato a/in …………………….………………………………………… prov. ….……. il ……………..………………………………..
residente in Gargnano (BS) in via ……………………………..………….………………………… n. ………………
telefono…………………………………...…………… e-mail ………………….……………………………………………………….
Avendo letto e compreso tutte le condizioni previste dal bando, con particolare riferimento ai criteri
di valutazione, agli obblighi dei beneficiari e ai casi di revoca del contributo concesso, accettandole
integralmente e senza riserva alcuna, assicurando che tutte le informazioni fornite e le dichiarazioni
rese nella presente domanda e nei suoi allegati corrispondono al vero, consapevole delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli art. 46,
47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

CHIEDE
L’assegnazione del contributo straordinario economico di € 250,00 finalizzato al sostegno delle
spese per utenze domestiche a favore di nuclei familiari, e contestualmente
DICHIARA
-

di poter beneficiare del contributo una tantum per le utenze domestiche per i cittadini di
Gargnano:

-

di possedere un’attestazione ISEE pari a €.

non superiore a € 25.000,00;

Documentazione che si allega alla domanda
▪ copia del documento di identità in corso di validità, del soggetto dichiarante, ai sensi dell’art.
38 comma 3 del DPR n. 445/2000;
▪ copia permesso di soggiorno (per cittadini immigrati extracomunitari);
▪ copia ISEE e DSU in corso di validità;
▪ attestazione da cui risulta che siano intestate al richiedente o a persona appartenente al
proprio nucleo familiare una delle seguenti utenze domestiche per l’abitazione principale
nell’anno 2022:

- fornitura servizio elettrico;
- fornitura gas/metano;
- fornitura servizio idrico;

RICHIEDE
l’eventuale accredito del contributo sul Conto Corrente intestato a:

…………………………………………………………………………………….…………………………………….
IBAN
I

T

BANCA ………………………………………………………………… AGENZIA DI ……………………………………………………

Data ___________________ Firma ________________________________________
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi e sensibili) comunicati al COMUNE DI GARGNANO saranno trattati
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GARGNANO.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente
e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.gargnano.brescia.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO

P.IVA

Via/Piazza

CAP

Comune

Nominativo del DPO

LTA S.R.L.

14243311009

Via Della Conciliazione, 10

00193

Roma

GHIRARDINI DANIELA

