
        

ALLEGATO B)       SCADENZA IL 26/11/2022 

Il/la sottoscritto/a __________________________________

nato/a a _____________________ il ____________________ 

residente a FORTE DEI MARMI in Via___________________________________

C.F._______________________________Tel.____________________________  

email ___________________________________________

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali previste
per le dichiarazioni mendaci

DICHIARA 

1) barrare una delle opzioni:

 di essere cittadino italiano;
 di avere la cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione Europea;
 di  avere la  cittadinanza di  uno Stato non appartenente all’Unione Europea e di

essere in possesso di documento di soggiorno in corso di validità (d.lgs. 286/98 e
successive modifiche ed integrazioni);

2) di avere residenza continuativa nel Comune di Forte dei Marmi da almeno 12 mesi;

3) di essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità non superiore a  €
36.000,00, e precisamente pari a € __________________;

4) di  essere  intestatario  delle  utenze  di  energia  elettrica/gas  riferite  all’abitazione  di
residenza per le quali si chiede il contributo;

5) che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da (barrare una delle opzioni) :

 1 componente (incluso il richiedente);
 2 componenti (incluso il richiedente);
 3 componenti (incluso il richiedente);
 4 o più componenti (incluso il richiedente);

6) che nel proprio nucleo familiare anagrafico sono  presenti minori di anni 18 :

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA

TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL
PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI

ENERGIA ELETTRICA E GAS 



 SI
 NO

7) che nel proprio nucleo familiare anagrafico sono presenti persone con più di 75 anni:

 SI
 NO

8) che nel proprio nucleo familiare anagrafico sono presenti persone con invalidità pari o
superiore al 67%:

 SI
 NO

9) che nessuno dei componenti del proprio nucleo familiare anagrafico è percettore di
Reddito o Pensione di Cittadinanza:

 SI
 NO 

N.B.  :  i  requisiti  dovranno  essere  posseduti  alla  data  di  pubblicazione  del
presente avviso.

 Alla presente devono essere allegati :

copia di un documento in corso di validità del richiedente;

copia del documento di soggiorno del richiedente in corso di validità (per i cittadini di
Stati non appartenenti all’Unione Europea);

copia  dell’ultima  fattura  relativa  all’utenza  di  energia  elettrica/gas  (intestata  al
richiedente e riferita all’immobile di residenza);

copia della certificazione di invalidità che ne attesti il grado (solo per chi ha dichiarato
nella  domanda la  presenza  nel  nucleo  anagrafico  di  persone con invalidità  non
inferiore al 67%).

DICHIARA INOLTRE

di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Ue 2016/679
e del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii.

Data ___________________ 

______________________
     (firma del richiedente)


