
AL SERVIZIO SOCIALE INTERCOMUNALE 
DEI COMUNI DI 
GAMBELLARA E MONTORSO VICENTINO (VI) 

 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
per le spese di fornitura gas metano per riscaldamento domestico 

periodo ottobre 2016 - marzo 2017  

SCADENZA LUNEDI’ 30.10.2017 
 

La/Il sottoscritto___________________________________________________________, 

nato il__/__/____ a ___________________________________________(Prov. _______) 

e residente a __________________________ (Prov. ____) in Via___________________ 

codice fiscale_____________________________ Cittadinanza ____________________,  

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso al contributo per le spese di fornitura gas metano per riscaldamento 
domestico sostenute nel periodo ottobre 2016 - marzo 2017. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

 
DICHIARA 

 

 che il reddito ISEE del nucleo familiare prodotto nell’anno 2017, riferito ai redditi 2015, 

è pari ad €_________________________; 

 che i consumi di gas per i quali chiede il contributo sono relativi al contatore 

dell’abitazione sita in Via __________________ n. civico _______ nella quale il 

sottoscritto ha la residenza; 

 che eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 

________________________________________ e che il sottoscritto potrà essere 

contattato ai seguenti recapiti telefonici __________________________________; 

 che l’eventuale contributo dovrà essere versato sul conto corrente intestato a 

_________________________________________________ presso l’istituto di credito 

__________________________________________________________ codice IBAN 

__________________________________________________________________; 

 di essere intestatario del contratto relativo al consumo di gas; 

 di aver fruito di contributo economico di € __________________ per il pagamento delle 

seguenti fatture relative alla fornitura di gas per riscaldamento domestico 

_____________________________________________________ riferite al periodo 

ottobre 2016 – marzo 2017; 

 solo per i cittadini extracomunitari 

 di essere in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

(carta di soggiorno) n. _________________________ rilasciata il __________ dalla 

Questura di __________________________; 



 di essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità n. 

______________________________ rilasciato il ______________ dalla Questura di 

____________________ con scadenza __________________; 

 di essere in possesso di permesso di soggiorno scaduto n. ____________________ 

rilasciato il _________________ dalla Questura di _________________________ 

con scadenza _____________________ e di aver presentato richiesta di rinnovo, 

corredata della documentazione prescritta, con raccomandata del _____________ 

 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 
 

□ attestazione ISEE prodotta nell’anno 2017 e riferita ai redditi 2015; 
□ fotocopia fronte/retro fatture gas metano relative al periodo ottobre 2016 - marzo 2017; 
□ certificazione (bollettini postali, ricevute di pagamento, bonifici, quietanze, ecc.) che 

attesti il pagamento delle fatture presentate; 
□ copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
□ copia documento di soggiorno per i cittadini extracomunitari. 
 

SI IMPEGNA 
 

a comunicare tempestivamente agli uffici comunali competenti ogni variazione che 
dovesse interessare ciascuno dei dati sopra riportati. 
 
 
Gambellara, _____________ 
 
 

Firma del richiedente 
 

_________________ 
 
 
 
Informativa ai sensi del del decreto legislativo 196/2003, articolo 13 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni: 

1. i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento alla domanda di contributo; 
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informativo; 
3. con la firma della presente domanda Lei ci conferisce i dati e autorizza il loro trattamento, 

obbligatorio per dar corso al procedimento; 
4. titolare del trattamento è il Sindaco; 
5. il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio sociale intercomunale Dott.ssa 

Sonia Valente; 
6. in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’art. 7 del decreto legislativo 196/2003. 
 
 

Gambellara, __________________ 
Firma del richiedente 

 
___________________ 


