
 
All A_Modello istanza_autocertificazione 

Al Comune di Ostellato 
Area Servizi alla Persona 

comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it 
 
 

Istanza 
per l’assegnazione di contributi straordinari per prevenire e contrastare la difficoltà a 

pagare utenze luce/gas 
     

TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE 15/12/2022 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO NOTORIO 
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il _________________________ 

e residente in località______________________________________________________________________ 

Via _______________________________________________________________________n° ___________  

 
C.F.: ___________________________________ cittadinanza _____________________________________ 

DATI DI CONTATTO -  Tel.: _________________________ 

 e-mail:____________________________________________PEC:________________________________ 

CHIEDE 

LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO DEL CONTRIBUTO PER BOLLETTE LUCE/GAS DI CUI 
ALL’AVVISO PUBBLICO PROT. 11505/22.11.2022 

 
A  TAL FINE  
DICHIARA 

 

Valendosi del disposto di cui agli articoli artt. 21, 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o 

mendace e l’uso di atto falso, come richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000: 

 
di essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario regolarmente 
soggiornante sul territorio nazionale; 

 
di essere residente nel comune di Ostellato al momento della pubblicazione dell’avviso/della domanda; 
 
Che il numero dei componenti della famiglia anagrafica è pari a n. _________; 
 
Di essere intestatario, ovvero un componente del nucleo famigliare anagrafico è intestatario di utenza di 
energia elettrica e/o gas di cui si allega/allegano copie delle ultime fatture pervenute, relative 

all’abitazione di residenza (Le fatture presentate dovranno essere state emesse nel secondo semestre 
2022);  
ovvero  

 
L’utenza elettrica e / o gas,  di cui alla fattura allegata, è intestata al proprietario dell’immobile, Sig. 

_____________,  ma è riferita ad utenza dell’abitazione di residenza (principale) del sottoscritto (Le 
fatture presentate dovranno essere state emesse nel secondo semestre 2022);; 

 


Di essere consapevole che la presente istanza potrà essere oggetto di controlli da parte 
del Comune di Ostellato e di impegnarsi a produrre tutta la documentazione 

eventualmente richiesta;  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
di essere in possesso della seguente dichiarazione isee in corso di validità: 

N. identificativo ISEE    

Data rilascio  

*Valore ISEE euro   
*(per l’accesso alla misura è richiesto un valore isee non superiore ad  € 
28.000,00) 
 
*Valore PATRIMONIO MOBILIARE _______________ euro   
*(per l’accesso alla misura è richiesto un valore del patrimonio mobiliare, così 
come risultante dalla dichiarazione ISEE non superiore ad € 30.000,00) 

 
che nessun altro componente del proprio Nucleo Familiare ha effettuato medesima richiesta. 
 

 

di indicare ed allegare  il Codice IBAN (27 CARATTERI): 
IBAN_________________________________________________ intestato al richiedente, relativo 

esclusivamente a un conto corrente bancario o postale o ad una carta POSTE PAY EVOLUTION 
(ATTENZIONE l’IBAN dei libretti postali non è idoneo a ricevere il bonifico);  

 

di accettare che le comunicazioni in merito al presente avviso saranno inviate all’indirizzo di posta 
elettronica indicato più sopra; (barrare se in  possesso di casella e-mail); 

 
 di essere consapevole ed accettare che: 

 

a) il nucleo familiare e tutti i dati anagrafici considerati nell’istruttoria della domanda sono esclusivamente 
quelli risultanti dall’anagrafe comunale e che fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la 
famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223, salvo quanto stabilito dalla normativa 
ISE-ISEE ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e delle relative disposizioni attuative; 

b) In sede di istruttoria verrà sempre controllata la corrispondenza dei componenti del nucleo 
famigliare/anagrafico con quello dichiarato ai fini ISEE; 

c) In caso di domande superiori alla disponibilità finanziaria, verrà elaborata una graduatoria delle 
domande ammissibili in funzione del requisito ISEE e precisamente in  ordine sequenziale crescente dal 
valore ISEE più basso al più alto e verranno soddisfatte le domande seguendo tale ordine fino ad 
esaurimento delle risorse destinate (€ 50.000,00); 
In caso di parità di ISEE di due o più richiedenti a fine delle risorse disponibili (ultimo posto utile della 
eventuale graduatoria), l’importo disponibile verrà diviso per il numero di utenti con lo stesso valore isee. 

d) Per l’accesso alla misura dovrà essere compilata in tutte le sue parti l’istanza, come allegata al 
presente avviso; La mancanza dei dati e/o l’incompleta compilazione e/o la mancanza degli allegati 
richiesti comporta il rigetto dell’istanza se non sanata nel termine di 5 giorni dall’avvenuta richiesta in 
merito da parte dell’Ufficio responsabile dell’istruttoria. 

e) il mancato conferimento ESATTO del Codice IBAN (27 CARATTERI) comporta l’impossibilità di procedere 
al pagamento del contributo;  
f) il Comune di Ostellato, per le domande ammesse, eroga un solo contributo non ripetibile fino ad 
esaurimento dei fondi per ogni nucleo familiare;  

g) ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 431/98, gli elenchi degli aventi diritto al contributo, così come tutte le 
dichiarazioni, possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio;  

h) le dichiarazioni non veritiere sono trasmesse all’Autorità giudiziaria competente;  
i) Comune di Ostellato, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati personali 
conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l’esecuzione dei propri compiti di 
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici;  

l) Di essere consapevole che il valore massimo del contributo erogabile per nucleo familiare è il seguente: 
 

CONTRIBUTO 

Nucleo Familiare Contributo Una Tantum  
Fino a 2 persone € 300,00 
Nuclei da 3 persone € 500,00 
Nuclei da 4 persone € 600,00 
Nuclei da più di 4 persone € 700,00 

 

 

 

 

 



 
 

 
DICHIARO INOLTRE : 

 
 - autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) come modificato dal D.Lgs. 101/2018; 
 

-  di aver preso piena conoscenza di tutte le norme, le condizioni e i criteri stabiliti dall’avviso e di 
accettarle nel momento in cui sottoscrivo e presento l’istanza;  

 

 di essere consapevole che il Comune di Ostellato procederà a controlli sul 10% delle istanze 
pervenute, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 (ai 

sensi dell’art. 71 del T.U. D.P.R. 445/2000). Qualora dal controllo di cui all’art. 71 succitato emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del T.U. 
D.P.R. 445/2000) e sarà soggetto alla responsabilità penale di cui all’art. 76 del T.U. D.P.R. 445/2000. 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

ai sensidell’art.13 del GDPR 679/2016 
Con la presente La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno sottoposti al trattamento di cui al GDPR 679/2016. Le 
garantiamo che tutte le comunicazioni avverranno nell'osservanza della legge e saranno strettamente connesse alle finalità 
dell’assegnazione del contributo a sostegno della locazione o di altre attività allo stesso connesse. Si fa presente che i dati da Lei forniti 
potrebbero anche riguardare i Suoi familiari, per cui il consenso che eventualmente vorrà prestare, sarà automaticamente riferibile 
anche a questi ultimi. Si precisa altresì che tutti i dati raccolti saranno unicamente trattati con operazioni, logiche e forme di 
organizzazione strettamente indispensabili, in rapporto agli obblighi ed alle finalità di cui sopra. In ogni caso, gli stessi saranno 
conservati in appositi archivi custoditi, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario, con il presidio delle misure tecniche 
ed organizzative necessarie ed idonee a ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o trattamento non 
consentito. La informiamo che Titolare del trattamento dei dati personali è il presente Comune. Ai sensi del GDPR 679/2016 Lei potrà 
esercitare nei confronti del Comune il diritto di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione del 
trattamento (art. 18), di opposizione al trattamento (art. 21) e quello di portabilità (art. 20) dei Suoi dati personali, nonché proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ove ritenga che i Suoi dati personali siano trattati in violazione delle disposizioni 
del Regolamento GDPR. Al fine di far valere i propri diritti può contattare il Titolare del trattamento specificando l’oggetto della Sua 
richiesta. 

 
 
Data __________         

Firma del Richiedente ___________________ 
 
 
 

Allegare i seguenti documenti:  

a) copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;  

b) permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per cittadini extracomunitari);  

c) copia dattiloscritta del codice IBAN; 
d) copia dell’ultima fattura disponibile delle  utenze fornitura elettrica e/o fornitura gas (Le fatture 
presentate dovranno essere state emesse nel secondo semestre 2022); 

e) dichiarazione ISEE del nucleo familiare 
 
La presente dichiarazione è esente dall’imposta di bollo (art. 37 del D.P.R. 445/2000). 

 

 

 


