
 Allegato “B” 

 
 

                                                                                    AL SIGNOR SINDACO  

       DEL COMUNE DI ALCAMO 

 

 

RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO DI TUTELA PER IL CONSUMO DEL GAS DA PARTE 

DI FASCE DEBOLI DI UTENTI DELL’ANNO 2021 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a ____________________ 

il___________________ residente in___________________, via _____________________________ 

n.______tel.___________________________cod.fisc.______________________________________ 

cittadinanza____________________________carta o permesso di soggiorno (solo per cittadini 

extracomunitari) n° __________________rilasciata dal ____________________________________il 

___________________________ email – pec _____________________________________________ 

CHIEDE 
 

un contributo economico relativo ai consumi di gas (di cui alle allegate bollette) nel periodo 1° 

GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2021, secondo i criteri approvati con delibera di Giunta Comunale 

n. 129 del 27/10/2022; 

A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza 

delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace. 

 

DICHIARA 
- di aver preso visione del Bando per l’assegnazione del contributo; 

- che l’ISEE del proprio nucleo familiare è di €_____________________________ ; 

- di aver speso per l’utenza gas nel periodo 1° GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE  2021 la somma di 

€_________________________ ; 

- di essere residente nell'alloggio oggetto del contratto di fornitura del gas, in riferimento al quale si 

richiede il presente contributo; 

- di essere intestatario dell'utenza per la fornitura di gas; 

-  di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni intervenute rispetto alle condizioni dichiarate 

con la presente, quali ad esempio la perdita della residenza o il mutamento della composizione 

del nucleo familiare; 

- di essere informato che, in caso di ammissibilità, il contributo assegnato sarà accreditato su conto 

corrente bancario o conto corrente postale; 

- di aver ricevuto copia o preso visione del bando per l’assegnazione del contributo; 

-  di essere consapevole che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle 

informazioni fornite alla Guardia di Finanza; 

- di essere a conoscenza che, in caso di concessione del contributo, possono essere eseguiti controlli 

diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e possono essere effettuati controlli, da parte 

della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari che gestiscono il 

patrimonio mobiliare, come previsto dal DPR n.445/2000, e dal DPCM 159/2013 e s.m.i.. 

 

Si allegano: 

- Dichiarazione ISEE in corso di validità ( ISEE ORDINARIO); 

- Documento di identità valido; 

- Carta o Permesso di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari); 

- Fotocopia codice Iban Bancario o Postale 



- Copia bollette con le relative ricevute attestante l'avvenuto pagamento della fornitura gas effettuato 

nel periodo 1° GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE  2021; 

- dichiarazione di immediata disponibilità lavorativa rilasciata dal Centro per l’impiego (solo gli 

appartenenti alla Terza Fascia).  

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, in 

cui il richiedente dichiari che alla data della presentazione della domanda risulti ancora disoccupato 

(solo gli appartenenti alla Terza Fascia). 

 

Il sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg UE 

2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) e acconsente alla 

elaborazione dei Dati Personali da parte della P.A. ai fini del procedimento amministrativo. Si 

autorizza pertanto l’Ente a trattare i dati per finalità istituzionali e statistiche secondo le disposizioni e 

limiti di Legge. 

 

 

ALCAMO LI’___________________ 

 

                                                                                                FIRMA DEL  DICHIARANTE 

 

_____________________________________ 

 

 


