AL SINDACO
COMUNE DI RECANATI
OGGETTO: fondo di solidarietà a favore delle famiglie a sostegno dei pagamenti dei
consumi di energia elettrica e gas naturale relativi a contratti di uso domestico - annualità
2020. Modulo di domanda
Il sottoscritto (cognome e nome)…………………………………………………………………………….
Nato a…………………………………… (…….) il …………………………………………………..
codice fiscale…………………………………………………….e residente a …………………………….
in via………………………………………………………………………………………...n°………………..
Tel. ……………………… Cell. ………………… e-mail…………………………………………………….
Pec………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso al contributo previsto in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445 e successive
modifiche, sotto la sua personale responsabilità, cosciente delle conseguenze penali cui può
andare incontro in caso di affermazioni false o contenenti dati non veritieri, ed informato che
qualora si accerti la non veridicità del contenuto della dichiarazione decadrà dal beneficio in
oggetto,
DICHIARA





Di aver preso visione e di accettare il relativo bando di accesso al fondo;
di essere residente nel Comune di Recanati;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea;
di essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE (ex carta di
soggiorno) oppure del permesso di soggiorno di durata almeno annuale in caso di cittadini
non appartenenti ai paesi UE;
 che il valore di reddito ISEE del proprio nucleo familiare anno 2020 è il seguente:
- ISEE ORDINARIO: €……………………;
- ISEE CORRENTE: €………………....…;
 Che il proprio nucleo familiare è composto, oltre che dal sottoscritto, dai seguenti membri:

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

 di essere cliente ASTEA ENERGIA s.p.a. alla data di scadenza del presente bando e di
essere intestatario delle forniture di seguito indicate:
☐ FORNITURA ELETTRICA
Codice cliente ………………………………….
(L’indirizzo di residenza del Richiedente deve corrispondere alla localizzazione della fornitura
per cui si richiede il beneficio).
☐ FORNITURA GAS NATURALE
Codice cliente …………………………………………..
(L’indirizzo di residenza del Richiedente deve corrispondere alla localizzazione della fornitura
per cui si richiede il beneficio).

Alla seguente domanda si allega:
- attestazione ISEE 2020 (se già in possesso) o Dichiarazione Sostitutiva Unica 2020;
- documento di identità in corso di validità;
- copia del permesso di soggiorno CE (ex carta di soggiorno) oppure copia del permesso del
permesso di soggiorno di durata almeno annuale in caso di cittadini non appartenenti ai
paesi UE;
- copia di una delle ultime fattura di energia elettrica e gas.

INFORMATIVA PER L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
-

Dichiara infine di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione
dei dati personali (Decreto Legislativo n° 196/2003:
che i dati personali forniti saranno raccolti presso il Comune di Recanati – Ufficio Servizi
Sociali ai fini della gestione del presente procedimento;
che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’adozione del provvedimento
finale;
che il trattamenti dei dati personali avverrà, anche attraverso l’uso di strumenti informatici,
nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati
personali;
di godere del diritto di accesso ai dati, del diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché
del diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Recanati li __________________________
Firma
_____________________________________

