Allegato A
Modello di domanda
MARCA DA
BOLLO € 16,00

TIMBRO PROTOCOLLO

Oggetto: Domanda per la concessione dei
contributi a favore delle famiglie utenti del
Comune di Cimolais servito da infrastrutture
energetiche di distribuzione di GPL e di aria
propanata da destinare a sollievo degli oneri
derivanti all’utenza dalle fornitura del
servizio, in attuazione del Regolamento
Comunale approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n°____ del _________

AL COMUNE DI CIMOLAIS
Via Vittorio Emanuele II n. 27
33080 Cimolais (PN)
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________ nato/a
a________________________________ (Provincia o Stato Estero) _________________________________
il_____________________, Codice Fiscale_____________________________________________residente
a________________________________ (Provincia o Stato Estero) _________________________________
Via/Piazza_______________________________________________________n°__________CAP________
recapito telefonico: ________________________________e-mail:__________________________________
in qualità di:
titolare
erede del titolare dell’utenza deceduto, e componente del nucleo familiare del de cuius per tutto il periodo
di riferimento ammesso a contribuzione (anno solare __________)
dell’utenza n. ___________________________________ attiva in Comune di CIMOLAIS per la fornitura di:
aria propanata
GPL
fornita/o

da

ENI

spa

a

favore

dell’edificio

di

civile

abitazione

sito

in

Via/Piazza

_______________________________________________________________ n°_________ ,
Visto l’articolo 2, commi da 8 a 11, della Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 29 (legge di stabilità 2019);
Visto il Regolamento comunale di esecuzione;
CHIEDE

la concessione del contributo previsto dall’articolo 2, commi da 8 a 11, della Legge Regionale 28 dicembre
2018 n. 29 a sollievo degli oneri sostenuti per l’anno solare ______ per i consumi rilevati a carico dell’utenza
sopra identificata.
Il contributo richiesto è pari:
ad Euro____________ (€ 1,27 x _____________________mc addebitati nel periodo di riferimento) per
la fornitura di aria propanata.
ad Euro ____________ (€ 2,20 x _____________________ mc addebitati nel periodo di riferimento) per
la fornitura di GPL.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e della decadenza dai
benefici prevista dall’articolo 75 del medesimo decreto, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000,
relativo alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che:
- il sottoscritto è in possesso dei requisiti per l’accesso al contributo
- il sottoscritto è il titolare, o erede del titolare deceduto e componente del nucleo familiare del de cuius per
tutto il periodo di riferimento ammesso a contribuzione (per l’anno solare ______), dell’utenza sopra
specificata per il periodo considerato e per la quale si chiede il contributo a sollievo degli oneri sostenuti
per i consumi rilevati a carico della stessa;
Il sottoscritto dichiara altresì di esonerare codesta Amministrazione da ogni responsabilità per errori in cui la
medesima possa incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto
di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di variazioni successive.
Il sottoscritto dichiara altresì di non aver richiesto ed ottenuto altri contributi a fronte delle spese sostenute per
l’anno solare ______ per la fornitura di GPL o aria propanata erogata da ENI spa.
Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
a) Copia delle fatture quietanzate delle forniture attestanti i metri cubi erogati per l’anno solare __________;
b) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.38 del DPR 28
dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa);
c) Modello richiesta modalità di pagamento.
Luogo e data: ______________________

Firma: ____________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di trattamento dei dati personali) e Regolamento U.E. 2016/679.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento U.E. 2016/679 i dati personali forniti con le
domande di finanziamento e la documentazione prevista e richiesti ai fini della valutazione delle domande sono trattati,
anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente
regolamento e possono essere comunicati al Comune ed ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge. Il conferimento dei
dati personali è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti delle ammissibilità delle domande medesime, pena
l’esclusione dai finanziamenti. All’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.Il
Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è il sig. Davide Protti in qualità di Sindaco del Comune
di Cimolais (PN) Via Vittorio Emanuele II n. 27, 33080 Cimolais (PN)-Tel. 0427/87019 PEC:
comune.cimolais@certgov.fvg.it. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del
Regolamento UE 2016/679 è BOXXAPPS CF 04155080270 Stato: Italia Via Torino 180, 30172 MESTRE (VE) tel:
800893984 mail: dpo@boxapps.com PEC: boxxapps@legalmail.it

