
AL COMUNE DI FRATTA TODINA 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI “UNA TANTU M” A FAVORE DI 
NUCLEI FAMILIARI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTEN ZE DOMESTICHE QUALE 
MISURA URGENTE CONNESSA ALL’EMERGENZA COVID-19 AI S ENSI DELL’ART. 53 DEL 
DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO IN LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106 

 
 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a  

il   

residente a Fratta Todina (PG) in 
Via/Piazza e numero civico 

 

Codice Fiscale  

Telefono  

Posta Elettronica Ordinaria  

Posta Elettronica Certificata  
 

C H I E D E 

di poter beneficiare del contributo previsto dal bando pubblico approvato con Delibera di Giunta Comunale 
n. …..  del ………. 

 
D I C H I A R A 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità e 
sotto la mia personale responsabilità: 

 
(BARRARE LE SINGOLE DICHIARAZIONI PER CONFERMARLE)  

 
o di essere cittadino italiano, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, 

di possedere un regolare titolo di soggiorno, valido al momento della presentazione della domanda o in 
corso di rinnovo e di essere residente in questo comune da almeno 5 anni; 

 
o che le utenze a uso domestico riferite all’immobile di abitazione sono: 

 
Utenza ELETTRICA : Gestore: …………… 
Importo pagato dal 01/10/2021 al 01/10/2022 € ………… 

 
Utenza GAS : Gestore …………………….. 
Importo pagato dal 01/10/2021 al 01/10/2022   € ……….. 

 
Utenza IDRICA: Gestore ……….. …………. 
Importo pagato dal 01/10/2021 al 01/10/2022   € ……….. 

 
o di abitare nell’immobile a cui si riferiscono le spese per le quali è richiesto il sostegno economico (e in 

cui si ha la residenza anagrafica); 
o che non è stata e non verrà presentata la medesima richiesta di contributo da nessun altro membro del 

nucleo familiare; 
o di impegnarsi ad utilizzare il contributo ricevuto per far fronte alle spese per le utenze domestiche; 
o di essere   consapevole che   le   dichiarazioni rese saranno sottoposte   a   verifiche e   controlli 



conformemente alla vigente normativa in materia; 
o di essere consapevole che il contributo non verrà erogato in caso di mancata presentazione di tutta la 

documentazione richiesta (vedi voce “Allegati alla presente domanda); 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

o che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto: 
 

NOME E LUOGO DI DATA DI NASCITA TIPO DI    OCCUPAZIONE 
COGNOME NASCITA  PARENTELA  

   CON IL   

   RICHIEDENTE  

   (padre, madre,  

   figlio, ecc..)  

     

     

     

     

     

     

 

o che l’immobile a cui si riferiscono le spese per le quali è richiesto il sostegno economico è: 
□ di proprietà 
□ in locazione 

 
o di possedere un ISEE del valore di € ............................ (allegato 3). 

 

CHIEDE 
 

o che il pagamento del contributo, qualora concesso, venga reso disponibile con accredito sul conto 
corrente bancario intestato a    

IBAN (compilare le caselle vuote) 
 

                           

 
di cui si allega fotocopia 

 
o per quanto non espressamente indicato nella domanda, si fa riferimento ai contenuti dell’Avviso, che si 

dichiara di conoscere e di accettare. 
 
 

Luogo, data 
 
 

 
 

Firma leggibile    
 

     



  
 

Allegati    alla presente domanda: 
1) fotocopia del documento d’identità del richiedente in corso di validità;    
2) per cittadini stranieri non appartenenti all’U.E. fotocopia del permesso di soggiorno o ricevuta di rinnovo 

o ricevuta di appuntamento per rinnovo; 
3) copia della certificazione ISEE in corso di validità; 
4) fotocopia degli estremi delle coordinate del conto corrente bancarie IBAN; 
5) fotocopia delle bollette di una o più delle seguenti forniture di utenza domestica riguardanti la fornitura idrica, 

la fornitura elettrica e la fornitura gas pagate relative al periodo di riferimento indicato nell’avviso; 
6) informativa sul trattamento dei dati personali debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il conferimenti dei dati è obbligatorio per l’espletamento delle procedure relative all’istanza presentata. Il 
trattamento dei dati verrà effettuato nel rispetto del Regolamento U.E 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 in 
quanto compatibile. L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs in quanto 
compatibile con il regolamento U.E 679/2016. 
Il titolare del trattamento dati è il Comune di Fratta Todina nella persona del proprio rappresentante legale. 
Il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (DPO) è l’ing. Aldo Lupi, i cui dati di 
contatto sono disponibili sul sito web dell’Amministrazione Comunale. 

 

Luogo, data 
 
 

 
 

Firma leggibile    
 

            
                                                                                                                        


