
 
Al Responsabile 

Ufficio Servizi Sociali 
Comune di Alberobello 

 
 

MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE 

DOMESTICHE IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO  

AI SENSI DEL D.L. 73/2021 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Il sottoscritto/a _____________________________, nato/a ________________ il _____________  
 
e residente ad Alberobello in Via __________________________________n. ________________ 
 
Codice Fiscale__________________________________________________________________     
 
tel.______________________ email/PEC ____________________________________________ 
 

CHIEDE 
di poter beneficiare del contributo per il pagamento totale/parziale delle spese per le utenze 

domestiche (energia elettrica, acqua, gas/gpl), giusto Avviso Pubblico avente ad oggetto: “misura 

straordinaria di sostegno per il pagamento delle utenze domestiche in favore di nuclei familiari in 

condizioni di disagio ai sensi del D.L. 73/2021” 

 
Consapevole delle sanzioni penali e amministrative in caso di dichiarazione mendace e delle 

possibilità di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 75 e 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n.445, pena l'esclusione dal beneficio del contributo: 

 

DICHIARA 

1. che il proprio nucleo familiare è composto nel seguente modo: 

 Di essere Cittadino/a italiano/a o di essere Cittadino/a di uno Stato appartenente all'Unione 
Europea oppure di essere Cittadino/a di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in 
possesso di valido titolo di soggiorno; 

 di essere in possesso di un’attestazione Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE) in corso di validità con valore ISEE non superiore ad € 15.000,00; 

Cognome Nome Data di nascita Codice Fiscale 
Rapporto di 
parentela con il 
richiedente 

     

     

     

     

     

     



(valore ISEE _________________________ prot. _______________data scadenza 
_______________); 

 di aver preso visione dell’Avviso e di accertarne tutte le condizioni previste; 

 di essere informato che i dati personali raccolti dal Comune di Alberobello (Titolare del 
Trattamento) saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 
richiesta o del procedimento amministrativo per il quale il presente documento viene compilato. 
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, fatto salvo i casi in cui, per 
legge o regolamento, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli e saranno trattati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso alla richiesta o al procedimento di Suo 
interesse. Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 contattare c/o il 
Comune il Responsabile della Protezione dei Dati. 

 Di richiedere il contributo per le seguenti utenze domestiche relative all’ anno 2022 (barrare 
una o più caselle): 

 Energia elettrica   □ Gas    □ Acqua 

 Gpl    □ Pellet 

 Altro_________________________________________________________ 

 Il richiedente AUTORIZZA l’accredito del contributo sul conto corrente:  
 

Banca_____________________________________ Filiale di__________________________ 

 

Codice IBAN (il conto corrente deve essere intestato o cointestato al richiedente): 

___________________________________________________________________________ 

 
Allega alla presente: 
 
1. copia di valido documento di riconoscimento; 

2. copia del codice IBAN; 

3. in caso di Cittadino di uno Stato non appartenente all’UE, copia del di titolo di soggiorno in 

corso di validità. In caso di documento scaduto è ammessa la presentazione della ricevuta di 

richiesta del rinnovo 

4. Attestazione ISEE 2022, in corso di validità. 

5. copia delle ricevute/ fatture di pagamento delle utenze domestiche (nel caso di acquisto di 

pellet, gpl e simili, da utilizzare esclusivamente presso l’abitazione di residenza, è 

richiesta obbligatoriamente la relativa prova di acquisto). 

Al fine di determinare l’ammontare del contributo E’ NECESSARIO presentare tutta la 

documentazione in cui è specificato l’importo e il periodo di riferimento (anno 2022) delle 

utenze per il quale si richiede il beneficio. 

 
 
Alberobello lì, ____________ 
 
                                                                                                         FIRMA 
 
                                                                                         _________________________ 


