Comune di Candiolo

Comune di None

Comune di Vinovo

Richiesta di contributo UNA TANTUM
a sostegno delle spese di RISCALDAMENTO
ANNO 2021
Il sottoscritto, appartenente ad un nucleo familiare titolare di spese di riscaldamento domestico,
presenta domanda per accedere al contributo UNA TANTUM per il sostegno al

pagamento del riscaldamento anno 2021
A tal fine, fornisce le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Il/La sottoscritto/a

__
(cognome)

nato/a a

(nome)

(

(per gli stranieri indicare lo Stato di nascita)

) il

cittadinanza

residente a _________________ in via/piazza

n°

tel.

C.F. __________________________________________________ e-mail

D I C H I A R A quanto segue:
1. di appartenere ad un nucleo familiare titolare, nell’anno 2021, di spese di riscaldamento relative ad alloggio posto
sul territorio dei comuni di Vinovo, None e Candiolo ed adibito a propria abitazione principale;

indicare qui sotto il Comune, la via, il numero civico, l’interno, dell’alloggio occupato nell’anno 2021 per il
quale si chiede il contributo:
Comune di

via /piazza

n°______

eventuale 2° alloggio (se nel corso del 2021 si è cambiato casa)
Comune di

via /piazza

n°______

2.

di essere alla data di presentazione della presente domanda residente nel Comune di
_________________

3.

di essere, in riferimento a sé stesso ed agli altri componenti il nucleo familiare:
o

proprietario

o

affittuario

o

comodatario

o

usufruttuario

dell’abitazione in cui risiede e per la quale si chiede il contributo.

4.

che l’alloggio di cui al precedente punto 1. non è ricompreso nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8,
A/9, A10;

5.

di avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea ovvero, nel caso di
cittadino extracomunitario, di soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la
disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero;

6.

che il sistema di riscaldamento usato è il seguente:
o gas metano
o GPL
o Gasolio
o A legna
o Elettrico
o Altro ______________________

7.

che la spesa relativa al riscaldamento per l’anno 2021 è stata la seguente:
€________________________ ;
eventuale 2° spesa (se nel corso del 2021 si è cambiato casa o alimentazione del sistema di
riscaldamento)
€________________________ ;
eventuale 3° spesa (se nel corso del 2021 si è cambiato casa o alimentazione del sistema di
riscaldamento)
€________________________ ;

8.

di essere in possesso di un ISEE CORRENTE / ORDINARIO VALIDO AL 31/12/2021 NON SUPERIORE a
€ 12.000;

9.

Di non possedere, da parte di ciascun componente del nucleo, autoveicoli immatricolati per la
prima volta nei 6 mesi antecedenti la domanda, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1600
cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., in entrambi i casi immatricolati per la prima volta
nei 2 anni antecedenti la domanda, con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione
fiscale in favore di persone con disabiltà, nonchè di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'art. 3,
comma 1, del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171.
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10.

di essere titolare del seguente conto corrente bancario o postale, sul quale chiede venga versato
l’eventuale contributo spettante (indicare il codice IBAN):

ATTENZIONE: il conto corrente deve essere intestato o cointestato al richiedente il contributo

11.

che il proprio nucleo familiare è composto come da Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il
calcolo dell’ISEE;

12.

che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato domanda per accedere a questo
contributo per l’abitazione in cui risiede;

13.

che né l’intestatario, né nessun altro componente del nucleo familiare ha beneficiato del Bando
Spese per l’Abitazione 2021;

14.

di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000 in caso di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci;

15.

di prendere atto che sia le dichiarazioni di seguito riportate sia la documentazione prodotta
potranno essere sottoposte d’ufficio a verifiche e controlli, anche attraverso i competenti organi
istituzionali;

16.

di dare la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e
la veridicità dei dati dichiarati;

17.

di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora da eventuali controlli
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. medesimo e rimane escluso da eventuali nuovi
provvedimenti per 12 mesi.

18.

di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, che i dati personali contenuti nella presente istanza verranno
trattati esclusivamente per fini istituzionali e per la fruizione di prestazioni agevolate,
coerentemente con le disposizioni vigenti in materia.

Data_______________

Firma del richiedente _____________________________

o Consenso all’invio della comunicazione di risposta a mezzo e-mail
In caso di mancata segnalazione di una e-mail l'invio della comunicazione di risposta avverrà a mezzo posta
ordinaria.

ALLA DOMANDA DEVONO ESSERE ALLEGATI OBBLIGATORIAMENTE:
1.
2.
3.

Documento di identità / permesso di soggiorno (nel caso di cittadino extracomunitario);
attestazione I.S.E.E. in corso di validità alla data del 31/12/2021;
codice IBAN per accredito contributo.

Se la domanda sarà presentata tramite mail, gli allegati dovranno essere esclusivamente in formato PDF.
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