AllegatoA
Modello di domanda

AL COMUNE DI BARCIS
TIMBRO PROTOCOLLO

MARCA DA
BOLLO

Al
COMUNE DI CLAUT
Via A. GIORDANI N. 1

ORA ARRIVO

Il/La sottoscritto/a

, nato a

provincia di

(

) il

, codice fiscale

residente in piazza/via

n.

provincia di

nr. tel.

a
, 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 2019)

dell’utenza n.

attiva in Comune di

BARCIS

per la fornitura di

□ aria propanata
□ GPL
fornita/o da ENI spa a favore dell’edificio di civile abitazione sito in piazza/via
n. civico

,

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 2019 per i consumi rilevati a carico dell’utenza sopra
identificata.
Il contributo richiesto è pari
□

ad euro
fornitura di aria propanata

□

ad euro

(€ 2,20 x

(€ 1,27 x

mc addebitati nel periodo di riferimento) per la

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 2019)
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 le
medesime possano 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 2019 per la fornitura di GPL o aria propanata erogato da ENI spa.
Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
a) Copia delle fatture delle forniture attestanti i metri cubi erogati per l’anno solare 2019
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle stesse risulta:
 relativamente all’ultima fatturazione:

dal bollettino postale eseguito,

dall’addebito bancario/postale automatico come indicato nella fattura),

dal bonifico bancario/postale eseguito;
 se nell’ultima fattura compare la dicitura “pagamenti NON regolari” o similare la situazione
è stata sanata secondo le forme alle allinee precedenti dettagliate prima della presentazione
della presente domanda, pena la non ammissione a contributo degli importi non versati.
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)
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), 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 di ammissibilità delle domande medesime, pena l’esclusione dai finanziamenti.
All’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. Titolare del
trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è il Sig. Claudio Traina in qualità di Sindaco del Comune
di Barcis, Piazza Vittorio Emanuele II n°5 – tel. 042776187 pec comune.barcis@certgov.fvg.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 è
Boxxapps S.R.L. CF 04155080270 Stato: Italia Via Torino 180, 30172 MESTRE (VE) tel: 800893984 mail:
dpo@boxapps.com PEC: boxxapps@legalmail.it

