
All’Ufficio Servizi alla Persona 

dell’UNIONE COMUNI  

BASSO VICENTINO 

Via Roma, 9 

36040 ORGIANO 

 

ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL FONDO  PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

FINALIZZATI ALLE SPESE DI CONSUMO DI GAS DOMESTICO SOSTENUTE DALLE 

FASCE DEBOLI DI UTENZA. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________ il _____________  c.f. ___________________________ 

residente a  ___________________in Via    ____________________________________n. _____ 

tel. ____________________________________  

cittadinanza _____________________________  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 in caso di rilascio di 

dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione o utilizzo di atti falsi, 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso al FONDO per l’assegnazione di contributi finalizzati alle spese di consumo di 

gas domestico sostenute dalle fasce deboli di utenza. 

 

A tal fine: 

D I C H I A R A 

 

□ di essere in possesso di attestazione I.S.E.E. in corso di validità pari a €________________; 

 

□ di essere cittadino italiano; 

 

□ di essere cittadino dell’Unione Europea; 

 

□ di essere cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea, in possesso di regolare 

permesso di soggiorno o carta di soggiorno, ai sensi del D.Lgs 286/98 e successive 

modifiche; 

 

□ di essere residente nell’abitazione oggetto del contratto di fornitura del gas; 

 

□ di essere titolare dell’utenza   __________________________________________________  

(indicare codice cliente/utente) 

 

□ Gestore del servizio gas  ______________________________________________________  

(indicare il gestore es. ENEL, ENI ecc…) 



 

□ Di essere unico titolare dell’utenza (indicare SI o NO)     ________ 

 

□ Trattasi di utenza condominiale _______________________________________________ 

(indicare il condominio e attestare la quota di spesa a carico del richiedente)  

 

□ Di aver sostenuto negli anni 2014 e 2015 le seguenti spese per utenza gas:  

ANNO 2014 _________________ 

ANNO 2015_________________ 

 

□ Di aver preso conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel Bando e di impegnarsi a 

produrre la documentazione che l’Unione Comuni Basso Vicentino riterrà necessario 

acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità richiesti. Inoltre si 

impegna a comunicare per iscritto, alla data della variazione, ogni modifica intervenuta ai 

requisiti dichiarati nella presente istanza. 

 

MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE:  

□ accredito bancario: IBAN  _________________________________________________  

□ pagamento per contanti____________________________________________________ 

 

 

ALLEGA 

 

la seguente documentazione: 

□ documento di riconoscimento del richiedente; 

□ attestazione I.S.E.E.; 

□ copia titolo di soggiorno (per cittadini stranieri); 

□ copia ricevute di pagamento utenza gas. 

 

               IL RICHIEDENTE 

 

_______________________________ 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196  “Codice Privacy” prevede la tutela delle persone fisiche 

rispetto al trattamento dei dati personali. 

L’utilizzo dei dati personali che La riguardano ha come finalità lo svolgimento dell’istruttoria della pratica 

relativa alla domanda di accesso al Fondo per l’assegnazione di contributi finalizzati alle spese di 

consumo di gas domestico sostenute dalle fasce deboli di utenza. 

Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per il corretto svolgimento dell’istruttoria e il loro mancato 

conferimento non consentirà l’erogazione del contributo richiesto. 

Il titolare del trattamento l’Unione Comuni del Basso Vicentino, la responsabile del trattamento è la dr.ssa 

Carla Santillo – tel. 0444/874038 – fax. 0444/874627  

In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all'art. 7 

del D.Lgs. n. 196/2003. Lei potrà quindi, chiedere al Titolare del trattamento la correzione e l’integrazione 

dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 



 

Data  ______________________ 

             IL RICHIEDENTE 

 

_________________________________ 


