
DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DEL 
FONDO DI SOLIDARIETA’ E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER 

IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (DECRETO 
LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, ART.53) 

SPETT.LE 

COMUNE DI MIANE 
 
(inviare il modulo e gli allegati richiesti 
con unico file alla mail 
protocollo@comunedimiane.it 
oppure consegnarlo cartaceo all’Ufficio 
Servizi Sociali 
nell’orario di ricevimento al pubblico o 
previo appuntamento) 

 

 
Sono da compilare obbligatoriamente tutte le voci richieste, pena esclusione dal bando 

 

Il sottoscritto (Cognome e nome) __________________________________________________                                                                                                                

CHIEDE 
🗌 di ammettere il proprio nucleo familiare anagrafico al contributo del fondo di solidarietà e di sostegno alle famiglie per il 
pagamento delle utenze domestiche (decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, art.53) in quanto penalizzato dall’emergenza 
COVID-19; 
 

DICHIARA 
 
Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di 
cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato: 
 
A) RESIDENZA E CITTADINANZA 

🗌 Residenza a Miane in via___________________________________________________ 
OPPURE 

🗌 Dimora abituale (domicilio) a Miane in via ______________________________ (comunicata all’Agenzia delle Entrate) 
e residente nel comune di _____________________ via______________________________    

 

Di possedere la seguente cittadinanza: 
🗌 cittadinanza italiana; 
🗌 cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 
🗌 cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea ed in possesso di permesso di soggiorno 
🗌 cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea con richiesta di protezione internazionale 

 
B) SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE 

🗌 che l’Attestazione ISEE 2022, ordinaria o corrente, aggiornata alle condizioni economiche, sociali e anagrafiche del 
nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, risulta essere pari ad € ______________________; 

🗌 che il Patrimonio Mobiliare, desumibile dall’attestazione ISEE 2022, è inferiore ad € 7.500,00. 
 

C) DI AVER SOSTENUTO NEL CORSO DEL 2022, SPESE PER UTENZE DOMESTICHE (acqua, luce e gas), PER UN IMPORTO 
SUPERIORE AD € 250,00; 

 
 

 



 
 

ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA PRESENTE DOMANDA A PENA DI ESCLUSIONE: 
 copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
 solo per cittadini extracomunitari: copia permesso di soggiorno in corso validità o ricevuta di rinnovo; 
 copia attestazione ISEE 2022 (ordinario o corrente); 
 copia IBAN di un c/c intestato al dichiarante. 

 
****************************************************** 

□ In caso di compilazione assistita da parte dell’Ufficio Servizi Sociali Comunali, il sottoscritto ESONERA gli 
operatori addetti all’assistenza nella compilazione delle domande da ogni tipo di responsabilità per la non 
corrispondenza, non veridicità o incompletezza dei dati riportati nella domanda di partecipazione al presente 
avviso. 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 

La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per trattamento si intende la 
raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la 
combinazione di due o più di tali operazioni. 
Titolare del trattamento e DPO 
Il titolare del trattamento dati è il Comune di Miane, con sede legale in via G. Matteotti n.1; Il DPO (Responsabile 
della Protezione dei dati), a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 13 del GDPR e/o per eventuali 
chiarimenti in materia di tutela dati personali, è l’Avv.to Fabio Balducci. 
Finalità e modalità del trattamento 
Il Comune di Miane, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti, esclusivamente per finalità 
istituzionali. 
Consenso 
Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse. Il mancato 
conferimento, comunicato esplicitamente all’Amministrazione, comporta impossibilità di procedere con l’istruttoria 
Periodo di conservazione 
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i 
dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali). 
Diritti 
Avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà far valere i propri 
diritti rivolgendosi al Comune di Miane, scrivendo all’indirizzo: fabio.balducci@gmail.com. I diritti sono quelli previsti 
dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR): ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso 
al loro contenuto, aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali, chiedere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge, chiedere la limitazione del 
trattamento, opporsi per motivi legittimi al trattamento. 

🗌 do il consenso 🗌 nego il consenso 
 
 
Miane, ___________________  Firma del richiedente 
 

 


