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                           All’Ufficio Servizi Sociali 

                           Comune di Villasor 
 

MODULO DI DOMANDA PER L’ACCESSO 
ALL’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER 

IL RIMBORSO DELLE UTENZE 
DOMESTICHE AI SENSI DEL D.L. 73/2021, 

ART. 53  
 

Il modulo deve essere letto attentamente e compilato in ogni sua parte. Non saranno ammesse le 
domande presentate non compilate in ogni parte (comprese le spunte agli elenchi presenti nella pagina) 
e prive di firma leggibile. 

 
 
DOMANDA PER L’ACCESSO A CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DELLE UTENZE 
DOMESTICHE (ACQUA, LUCA, TARI, GAS, ECC) 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a _________________ il _________________ Cod. fisc. ______________________________ 

residente a Villasor, via _______________________________________________ n. ____________  

tel./cell. __________________ e-mail __________________________________________________ 

 



ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità ed a 

piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del 

medesimo decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 

 

D I C H I A R A 

(barrare la casella di interesse) 

 Di aver preso integrale visione dell’Avviso Pubblico che sottende alla presente domanda di 

partecipazione e di accettare tutte le clausole e le condizioni in esso contenute; 

 Che la famiglia convivente, alla data odierna, è composta da n. _____________ componenti; 

 Di possedere un’Attestazione ISEE (ordinario o corrente) pari ad € ________________ e non 

superiore ad € 9.360,00;  

 Che il proprio nucleo ha sostenuto una spesa complessiva pari a € ___________________ per il 

pagamento delle seguenti utenze domestiche: _________________________________________ 

di cui si allegano le pezze giustificative relative al pagamento delle stesse; 

 Di essere percettore (richiedente o componenti del nucleo) di reddito di cittadinanza nella misura 

pari ad € ___________________ mensili; 

 Che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha presentato domanda per la stessa 

misura di sostegno; 

 Di accettare qualsiasi tipo di verifica che si vorrà disporre in merito alle dichiarazioni rilasciate 

nella presente domanda. 

CHIEDE  

(barrare la casella d’interesse), inoltre,  

Che il contributo eventualmente spettante venga liquidato: 

 Mediante accredito su C/C bancario o postale a me intestato/cointestato, oppure su carta prepagata 

a me intestata/cointestata, di cui si allega codice IBAN; 

 Mediante rimessa diretta per cassa.  

Si precisa che il servizio competente provvederà ad effettuare controlli a campione su quanto 

dichiarato nella presente presso le autorità competenti. 



INFORMATIVA (articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e artt.13-14 del Regolamento UE 2016/679 
(RGPD) 

Il Comune di Villasor, in qualità di titolare (con sede in Piazza Matteotti n. 1 - 09034 Villasor; PEC: 
segreteriavillasor@legalmail.it) tratterà i dati personali da Lei conferiti con il presente modulo di domanda con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche nonché manualmente. In particolare, verranno trattati dal 
titolare per l'esecuzione dei 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 e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato 
conferimento non consente al titolare di svolgere il servizio da Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto il 
tempo necessario alla conclusione del procedimento o allo svolgimento del servizio richiesto e, successivamente 
alla conclusione del procedimento o cessazione del servizio, i dati saranno conservati in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa.  I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e 
dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili 
del trattamento. Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente 
comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non 
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione 
europea. In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e 
seguenti del RGPD) e, infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le 
procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo 
analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal RGPD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                 Firma 

Data: _______________                                            _______________________ 

 
 

 



Documenti da allegare all’istanza:  

 Copia documento di identità in corso di validità; 

 Copia dell’Attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità; 

 Copia delle bollette (luce, acqua, Tari); 

 Pezze giustificative, stanti ad attestare l’avvenuto pagamento delle utenze per la quale si richiede il 

rimborso; 

 Copia codice IBAN del conto corrente bancario/postale intestato/cointestato al richiedente oppure codice 

IBAN di carta prepagata intestata/cointestata al richiedente (non è ammesso il codice IBAN relativo a 

Libretti bancari/postali; 

 


