COMUNE DI
CELLE LIGURE
PROVINCIA
DI SAVONA

VIA S. BOAGNO 11
17015 - CELLE LIGURE
Tel. 019/99801
info@comune.celle.sv.it
www.comune.celle.sv.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE
UTENZE DOMESTICHE GAS,

ACQUA, ENERGIA ELETTRICA e TARI

DATI ANAGRAFICI:
__l__ sottoscritt___ …………...........…………………………………………….………………………...
nat__ a ……………………………………………..…..……….………. Provincia ……..…………,
il ………………………. residente in Celle Ligure Via……………….……………..………………n°…...........…...
Codice fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□ Cellulare...............................................
CHIEDE
di ottenere la concessione del contributo pubblico per far fronte alla situazione di bisogno economico
finalizzandolo:
□ al pagamento della fattura (energia elettrica, acqua, gas, TARI, riscaldamento centralizzato)
- n. …............................... in data ….....................relativa alla fornitura di ………………………………………
con
riferimento
al
periodo
…....................................................
intestata
a
…....................................................…...
- n. …............................... in data ….....................relativa alla fornitura di ………………………………………
con
riferimento
al
periodo
…....................................................
intestata
a
…....................................................…...
- n. …............................... in data ….....................relativa alla fornitura di ………………………………………
con
riferimento
al
periodo
…....................................................
intestata
a
…....................................................…...
in caso di spese condominiali riferite ai consumi di combustibile occorre l'attestazione dell'amministratore di
condominio che dichiari l'effettiva imputazione della spesa ad esborso riferito al riscaldamento.
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione Comunale provvederà alla
revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA:
(barrare le caselle che interessano)
□ di essere cittadino italiano;
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□ di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea;
□ di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea in possesso di regolare titolo di
soggiorno;
□ di essere alla data odierna residente nel Comune di Celle Ligure e di avere un nucleo familiare, compreso
il richiedente, così composto:
COGNOME

NOME

DATA E LUOGO DI
NASCITA

RELAZIONE DI
PARENTELA

* ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro
anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di
presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non
risultano nello stesso stato di famiglia salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un altro
procedimento in corso. La semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.
□ di essere in possesso di un indicatore ISEE relativo al nucleo familiare ed in corso di validità, pari o
inferiore ad €. 16.700,00 ovvero di un ISEE CORRENTE attestante la situazione economica attuale;
□ non possedere case di proprietà fonti di reddito;
□ di essere consapevole che il contributo massimo erogabile per il sostegno al pagamento delle utenze
domestiche è pari ad €. 400,00 e comunque in proporzione ai fondi a disposizione ed alle istanze
presentate. Qualora i fondi disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, il contributo verrà
diminuito proporzionalmente a tutti gli aventi titolo al fine di poter soddisfare, anche se in misura ridotta, tutti
gli istanti;
□ di essere consapevole che l'incompletezza della presente istanza o la contraddittorietà dei dati in
essa contenuti ne comporteranno il rigetto;
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□ di essere consapevole che il contributo in questione, ove riconosciuto, verrà erogato una tantum e che
l'erogazione avverrà, nel minor tempo possibile, al termine della necessaria istruttoria sociale ed
amministrativa;
□ che il contributo potrà essere utilizzato esclusivamente per la finalità espressamente prevista (pagamento
utenze domestiche);
□ di essere consapevole che il Comune di Celle Ligure potrà, nei modi e termini previsti dalla norma,
effettuare autonomamente opportuni controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sopra riportate ovvero
trasmettere la presente documentazione alla Guardia di Finanza per le verifiche di competenza;
□ di acconsentire ai sensi del DGPR 679/2016 all'eventuale pubblicazione del proprio nominativo sul sito del
Comune di Celle Ligure e nell'apposita sezione dell'albo per gli usi consentiti dalla legge e per l'espletamento
delle procedure del presente bando.
Entro 15 giorni dalla data di ricevimento del contributo finalizzato al pagamento della bolletta
inevasa, il beneficiario è tenuto a presentare all’Ufficio Servizi al Cittadino, anche tramite mail
all'indirizzo servizisociali@comune.celle.sv.it la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento, pena la
decadenza dal beneficio e la restituzione di quanto percepito.
Celle Ligure, il _____________
Firma _________________________
Allegati:
- fotocopia della carta d'identità in corso di validità del richiedente
- ISEE in corso di validità
- copia delle bollette non pagate
- codice IBAN del beneficiario del contributo

