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        AL  COMUNE DI CHIAMPO 

        P.zza G. Zanella n. 42 

        36072 CHIAMPO  

     

OGGETTO: Domanda di contributo economico comunale per spese di riscaldamento 

domestico sostenute nel periodo ottobre 2017 - marzo 2018.  

 

 

 Il/La sottoscritto/a  ………………………………………………………………………….......... 

 

Nato/a……………………………………………..……………….il ……………………………… 

 

residente a Chiampo in Via…………………………………………….…..n. ………………….. 

 

C.F.  ………………..………………………………….  tel…………………………………………. 

CHIEDE 

il contributo economico per l’avvenuto pagamento delle spese di riscaldamento domestico   

dell’abitazione di residenza sostenute nel periodo ottobre 2017/marzo 2018. 

Dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole  delle  sanzioni  

penali in caso di dichiarazioni mendaci:  

□ di essere cittadino/a appartenente ad un nucleo: 

o persona di età superiore a 60 anni; 

o nucleo mono genitoriale con uno o più figli minori;  

o famiglia numerosa con almeno 4 o più figli a carico; 

o nucleo familiare con persone in condizione di disabilità e di non autosufficienza;  

□ se cittadino extra comunitario, di essere in regola con il permesso di soggiorno;  

□  di non essere assegnatario di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;  

□ di non essere, in riferimento a se stesso ed agli altri componenti conduttore di alloggi o 

titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di immobili appartenenti alle 

categorie catastali  A1/,A/8,A/9 e A/10 e relative pertinenze;  

□ di non possedere, in riferimento a se stesso ed agli altri componenti il nucleo familiare 

un patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, titoli, obbligazioni etc. rilevabili dal 

quadro FC2 della D.S.U.) come definito ai fini ISEE, superiore a € 15.000,00 

complessivi; 
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□ che la spesa sostenuta per il riscaldamento domestico dell’abitazione di residenza del 

nucleo familiare nel periodo ottobre 2017- marzo 2018, ammonta a € _______________ 

come da documentazione allegata e relative ricevute/attestazioni di  pagamento;   

Il sottoscritto/a consapevole delle responsabilità penali a suo carico, ai sensi dell’art.76 del 

D.P.R. n. 445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA  ALTRESI’ 

di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 

del D.P.R. n. 445/2000 e  qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, decade dal diritto ai benefici conseguiti dal provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del  D.P.R. già citato, fatte salve 

in ogni caso le sanzioni penali previste dal successivo art. 76. 

CHIEDE che il contributo, eventualmente riconosciuto sia: 

□  accreditato su c/c intestato a : __________________________________________________ 

    Codice IBAN:  _____________________________________________________________ 

□  o sia liquidato con mandato in contanti dalla tesoreria comunale presso il Banco 

Popolare con sede a Chiampo in P.zza G. Zanella n. 25.   

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI - art. 13-14 del GDPR 2016/679 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti il presente procedimento. Il conferimento dei dati richiesti ha 
natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne 
la sicurezza e la riservatezza. Essi verranno conservati per il periodo necessario per l’espletamento delle 
pratiche relative al presente procedimento. Può in qualsiasi momento prendere visione dei dati raccolti, 
chiederne la rettifica o revocare il consenso ove previsto, presentare reclamo all’autorità di controllo 
(Garante Privacy). Il titolare del trattamento è il Comune di Chiampo. 

Per esercitare i diritti di cui all’art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali può 
rivolgersi al Responsabile Trattamento dati, all’indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.chiampo.vi.it. 

 

In fede 

 

Chiampo, ______________   Firma   ___________________________________________ 

                                                                                                               

ALLEGA ALLA PRESENTE:  

1. Attestazione ISEE in corso di validità;  

2. Copia della documentazione comprovante le spese di riscaldamento domestico 

dell’abitazione di residenza sostenute nel periodo ottobre 2017-marzo 2018;     

3. Copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta della 

richiesta di rinnovo per i cittadini extracomunitari;   

4. Copia del documento di identità personale del richiedente in corso di validità.   
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