
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 
(Persona Fisica) 

 
Al Sig. SINDACO 
Del Comune di  
AGORDO 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________  

Nato a  __________________________________  il  ___________________________ 

Residente ad Agordo in ________________________________________________________ 

codice fiscale  __________________________  Telefono _____________________________ 

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo economico (in denaro) ad integrazione delle 
spese sostenute per il riscaldamento della propria abitazione in occasione del prossimo periodo 
autunnale e invernale; 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76, T.U. documentazione 
amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 

 
Articolo 76 Norme penali TU 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, 
comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di 
una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

 
DICHIARA 

di essere nato a _______________________________________il__________________;                                   
di essere residente ad AGORDO in  __________________________________________;                      
di essere cittadino Italiano (o altro – specificare) _________________________________;  
che il mio stato di famiglia è il seguente: 
 

COGNOME NOME Nato/a a Nato/a il Stato Civile 

     

     

     

     

 
che l'ammontare complessivo dell’ISEE, in corso di validità, del proprio nucleo familiare, è pari a €. 
_________________________________, come da allegata attestazione; 

 

di non essere titolare di contratto di lavoro nel quale è prevista la corresponsione da parte del 

datore di lavoro del vitto e dell’alloggio; 

CHIEDE 

che il contributo sia erogato: 

 con accredito sul c/c n. ______________________, ABI__________ CAB______________   
IBAN________________________________________________; 
 

 In contanti presso lo sportello di Unicredit Banca Agenzia di Agordo. 
 

Agordo, li ______________ 

________________________ 

(firma) 

Allega: attestazione ISEE e copia documento d’identità 


