
AL COMUNE DI GODEGA DI SANT’URBANO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
VIA ROMA 75
31010 GODEGA DI SANT’URBANO

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA 
TANTUM A FRONTE DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (L. 106/2021).

lLa sottoscritto/a__________________________________________________________

nato/a a___________________________________________ (_____) il ____________

residente a GODEGA DI SANT’URBANO  - TV - 

via/Piazza_______________________________________________________ n° _____

codice fiscale 

Recapito telefonico: _____________________________________________________

Email: __________________________________________________________________

C H I E D E

di  poter  beneficiare  del  contributo  una  tantum a  fronte  del  pagamento  delle  utenze 
domestiche e, a tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice  penale  e  delle  leggi  speciali  vigenti  in  materia,  sotto  la  propria 
responsabilità, dichiara quanto segue:

□ di avere un ISEE in corso di validità corrispondente ad € ……………………… 

□ Che l’utenza PER GAS/RISCALDAMENTO  sostenute/pagate anno 2022/2023  sono  
pari ad € ____________________  e intestate:
 Al dichiarante
 A un componente del proprio nucleo familiare come risultante dallo stato di 
famiglia (specificare nome) ___________________________________________________
 Al condominio in quanto impianto centralizzato (specificare nome)

___________________________________________________________________________

□ Che l’utenza PER ENERGIA ELETTRICA sostenute/pagate anno 2022/2023 sono pari 
ad € _________________ e intestate:
 Al dichiarante
 A un componente del proprio nucleo familiare come risultante dallo stato di 
famiglia (specificare nome) ___________________________________________________
 Al condominio in quanto impianto centralizzato (specificare nome)

___________________________________________________________________________

□ Che  l’utenza  IDRICA sostenute/pagate  anno  2022/2023  sono  pari  ad  €  
____________ e intestate:
 Al dichiarante



 A un componente del proprio nucleo familiare come risultante dallo stato di 
famiglia (specificare nome) ___________________________________________________
 Al condominio in quanto impianto centralizzato (specificare nome)

________________________________________________________________________

□ Che  l’utenza  RIFIUTI sostenute/pagate  anno  2022/2023  sono  pari  ad  €  
____________ e intestate:
 Al dichiarante
 A un componente del proprio nucleo familiare come risultante dallo stato di 
famiglia (specificare nome) ___________________________________________________

 Che l’utenza  TELEFONO RETE FISSA sostenute/pagate  anno 2022/2023  sono pari  
ad € ____________ e intestate:
 Al dichiarante
 A un componente del proprio nucleo familiare come risultante dallo stato di 
famiglia (specificare nome) ___________________________________________________

ALLEGA (obbligatoriamente, a pena di esclusione dal bando):
1. fotocopia carta d’identità del richiedente
2. fotocopia del titolo di soggiorno per cittadini stranieri extracomunitari
3. fotocopia attestazione ISEE in corso di validità
4. fotocopia delle ricevute di pagamento relative alle utenze domestiche anno 2022/2023;
6.  fotocopia  codice  IBAN  con  intestazione  (al  richiedente  o  all’amministratore  di 
condominio in caso di utenze centralizzate) per erogazione contributo. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare immediatamente ogni eventuale variazioni dei dati 
indicati nella domanda.

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si  comunica  che  tutti  i  dati  personali  (comuni  identificativi,  sensibili  e/o  giudiziari)  comunicati  al  Comune  di  Godega  di 
Sant’Urbano saranno  trattati  esclusivamente  per  finalità  istituzionali  nel  rispetto  delle  prescrizioni  previste  Regolamento 
679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Godega di Sant’Urbano.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo web https://www.comunegodega.tv.it/it
l Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente  sono reperibili nel sito istituzionale nella 
sezione Amministrazione Trasparente altri contenuti. 

Godega di Sant’Urbano, (data) ________________ 

 In fede                    ______________________________
 (Firma)

https://www.comunegodega.tv.it/it

