DOMANDA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO PER LE SPESE
RELATIVE AI CONSUMI PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO E
ACQUA CALDA SANITARIA TRAMITE FONTI NON RINNOVABILI
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….
Nato/a a ………………………………………………………… il ………………………….………
Residente a MONTEVERDI MARITTIMO in …………………………………………………
N. ………………..
Cittadinanza …………………………………………………………………………………………...

Con la presente
CHIEDO
di essere ammesso al contributo per il pagamento delle spese relative ai consumi per il riscaldamento
domestico di cui al Bando approvato dal Comune di Monteverdi M.Mo con Determina.___ del _____
Sostenuto per l’abitazione di residenza in qualità di :

o

Proprietario

o

Usufrutto

o

Avente titolo: ……………………………..

presso la quale abitazione, avente superficie di complessivi mc ______________ ed in cui abitano n._______
persone è installato un impianto per la produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento domestico della
seguente

tipologia:

_____________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________

a tal fine :
DICHIARO
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni mendaci,
A. Di aver sostenuto le seguenti spese per la stagione termica di riscaldamento 2016-2017:
GPL /METANO/GASOLIO ( fatture pagate) €_______________________

o
iva inclusa

o

ENERGIA ELETTRICA (fatture pagate) e nel limite massimo del 30% su
1.000 Euro con indice massimo convenzionale di Euro 1,00 al metro cubo

B 1) Di essere cittadino/a italiano/a;
oppure:

2)

Di essere cittadino/a di uno Stato appartenente all’Unione Europea;

oppure:

3)

Di essere cittadino/a di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per i cittadini

stranieri muniti di carta di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, ai sensi del D.Lgs.vo 286/98
e successive modifiche ed integrazioni;

C. Di essere residente nel Comune di Monteverdi Marittimo alla data della presente richiesta e nel
periodo relativo alle spese oggetto di contribuzione del presente bando;
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’

1)

Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati i controlli ai sensi dell’art. 71 D.P.R.
n°445/2000 da parte dell’amministrazione comunale, per i dati di propria competenza e che, qualora
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici eventualmente
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 dall’art. 76 (pene a carattere
detentivo fino a 5 anni e sanzioni amministrative).

2)

Di autorizzare il Comune di Monteverdi Marittimo a richiedere agli uffici competenti, inclusi gli
uffici finanziari, ogni eventuale atto o informazione utile ai fini della valutazione della presente istanza;

3) Di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel relativo Bando e si impegna a
produrre la documentazione che il Comune 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 domanda.

4) Di voler ricevere l’accreditamento dei fondi, eventualmente riconosciuti in capo al presente
Bando, con la seguente modalità:
❑

mediante accredito sul conto corrente bancario n. ……………………………………………. intestato
a …………………………………………………… (il conto corrente deve essere obbligatoriamente intestato al richiedente, con facoltà di conto cointestato con altra persona )

presso la Banca …………………………………... filiale /Agenzia di ………….………………………….
codice IBAN : ………………………………………………………………………………….……………….
mediante accredito sul Libretto Postale n. ………………………………………………………...

❑

aperto presso l’ufficio postale di ………………………………………………………………….
sito nel Comune di ………………………………………………………………………………..
Il Comune di Monteverdi Marittimo, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n°196/2003, informa che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento
amministrativo per la concessione di un contributo finalizzato al pagamento di utenze domestiche e delle
attività ad esso correlate e conseguenti;
b) il trattamento potrà riguardare anche dati personali che saranno utilizzati esclusivamente per fini
istituzionali del servizio;
c) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
d) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti
procedimentali;
e) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per
impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
f) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n°196/2003, avendo come riferimento il
responsabile del trattamento degli stessi per il Comune di Monteverdi Marittimo, individuato, per questo
bando, nella persona della dott.ssa Lisa Bottai

In fede
_______________________________
( firma leggibile e per esteso del richiedente )
ALLEGATI :

❑
❑

copia documento d’identità in corso di validità
dimostrativo titolo di proprietà dell’abitazione, specificare :
____________________________
❑
Copia della documentazione di acquisto sotto descritta:

tipologia com- Tipo documento acquisto
bustibile
(fattura- ricevuta- scontrinoaltro-specificare)

data

Importo complessivo
(in € - iva inclusa)

Quantità Stagione termateriale mica di riferimento
(anni)

MODELLO DI DELEGA PER COMPROPRIETARI

Bando per la concessione di CONTRIBUTI PER LE SPESE RELATIVE AI
CONSUMI PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO E ACQUA CALDA
SANITARIA TRAMITE FONTI ENERGETICHE NON RINNOVABILI
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ C.F._____________________________
nato/a a ________________________il ___________________ residente
a_______________________________ via-loc____________________________________ n. _____,
comproprietario dell'unità immobiliare censita al NCEU del Comune di Monteverdi M.mo al foglio di mappa n.
_____, particella/e _______________________________________ sub ______;
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ C.F._____________________________
nato/a a _____________________________ il ___________________ residente a
_______________________via-loc____________________________________ n. _____,
comproprietario dell'unità immobiliare censita al NCEU del Comune di Monteverdi Marittimo al foglio di
mappa n. _____, particella/e _______________________________________ sub ______;
DELEGANO
Il/la sig./sig.ra ___________________________________ C.F._____________________________
nato/a a _____________________________________________ il ___________________ residente a
________________________________ via_______________________________________ n. _____,
in qualità di ________________________________________________________________________
per la presentazione, al Comune di Monteverdi Marittimo , dell'istanza per l'assegnazione dei contributi per
le spese relative ai consumi per il riscaldamento domestico e acqua calda sanitaria tramite fonti energetiche
rinnovabili, inoltre, alla riscossione del contributo spettante.
Inoltre, il sottoscritto conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del
Decreto Legislativo 196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art.13 del Decreto Legislativo 196/03
Si allega copia del documento di riconoscimento dei sottoscritti.

Letto, confermato e sottoscritto.

_________________, lì __________________

Delegante/i:
________________________________
per accettazione il delegato
________________________________

________________________________

