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Al SETTORE SERVIZI SOCIALI  
COMUNE DI NIZZA MONFERRATO 
Piazza Martiri di Alessandria, 19 
14049 NIZZA MONFERRATO 

 
 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI “UNA TANTUM” A 
FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER 

LE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA O GAS  O ACQUA  
 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________ 
nato/a a ___________________________________________________________il ____________________________________ 
residente a Nizza Monferrato in Via/Piazza ___________________________________________________n.____ 
Codice Fiscale ________________________________________________ telefono ________________________________ 
E_mail____________________________________________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 

 di poter beneficiare del contributo previsto dall’ “Avviso pubblico  per la concessione di 
contributi –Una Tantum- a favore di persone e nuclei familiari a sostegno delle spese 
per le utenze domestiche di energia elettrica, gas e acqua” a sostegno dei costi 
sostenuti per il pagamento delle bollette  nel corrente anno. 

 
A tale scopo 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: 
 

D I C H I A R A 
 

(BARRARE LE SINGOLE DICHIARAZIONI PER CONFERMARLE) 
 

□ di essere in situazione di difficoltà economica a causa di una riduzione di reddito da 
lavoro dipendente, autonomo o occasionale, causata da emergenza COVID, verificatasi 
da febbraio 2020, conseguente all’emergenza sanitaria da Covid 19, riconducibile a titolo 

esemplificativo, ma non esaustivo a: 
□ perdita del posto di lavoro; 

□ consistente riduzione dell’orario di lavoro; 

□ mancato rinnovo dei contratti a termine;  

□ cessazione di attività libero-professionali;  

□ malattia grave connessa all’emergenza sanitaria; 

□ decesso di un componente del nucleo familiare; 

□ impossibilità a trovare lavoro durante l’emergenza Covid; 

□ altro ( specificare)……………………………………………………………………………; 

 

□ di non percepire il Reddito di Cittadinanza; 
□ non essere assegnatario di alloggio di edilizia popolare (ATC) 
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□ di essere residente nell’immobile a cui si riferiscono le spese che si pongono a sostegno 
economico; 

□ 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; 

□ di essere in possesso di attestazione di ISEE ordinario in corso di validità non 
superiore a  €. 15.000,00 (euro quindicimila/00); 

□ di essere un cliente domestico titolare di una utenza di Energia Elettrica o Gas naturale o 
acqua con un regolare contratto di fornitura  intestato all’abitazione di residenza; 

□ di aver avuto nel corso dell’anno 2021 un costo per le utenze domestiche luce o gas o acqua non 
inferiore a € 200,00 per nuclei con assenza di minori e di € 350,00 per nuclei con minori; 

□ di non possedere proprietà (anche parziale) di beni immobili (terreni, fabbricati, 
fabbricati rurali) diversi dall’abitazione principale  così come nessun componente del 
nucleo anagrafico; 

□ che non è stata presentata la medesima richiesta di contributo da nessun altro membro del 
nucleo familiare; 

□ di essere consapevole che le dichiarazioni rese saranno sottoposte a verifiche e controlli 
conformemente alla vigente normativa statale in materia. 
 

CHIEDE  
 

che il pagamento del contributo, qualora concesso, venga reso disponibile: 
  

□ con accredito sul conto corrente bancario intestato a_______________________________ 
IBAN______________________________________________________________________ 
 
Oppure (  e  solo in assenza di conto corrente bancario)  

□ con rimessa diretta presso la Tesoreria Comunale  
 

Per quanto non espressamente indicato nella domanda, si fa riferimento ai contenuti dell’Avviso, 
che si dichiara di conoscere e di accettare 
    Nizza Monferrato, lì_______________________ 

                                                                                                       _________________________________________________________ 
                                                                                                                                    Firma leggibile 

 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 193/03: 

I dati personali forniti nel presente modulo saranno trattati unicamente per i procedimenti amministrativi in 
corso e per i controlli previsti dalla legge, sia in forma elettronica che cartacea. 
Le informazioni fornite potranno essere autorizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti  
da norme di Legge o Regolamenti, o  quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 
I diritti dell’interessato, in relazione al trattamento dei dati personali, sono quelli indicati  all’art.7 del decreto 
citato. 
Il/la sottoscritto/a, per le finalità inerenti la presente richiesta di contributo, preso atto dell’informativa di cui 
sopra, acconsente, ove occorra, al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di aver avuto conoscenza 
che alcuni dati possono rientrare nel novero di quelli definiti” sensibili” dall’art. 26 del suddetto decreto. 
 

Nizza Monferrato, lì_______________________ 
                                                                                                       _________________________________ 
                                                                                                                          Firma leggibile 
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Allegati  alla presente domanda: 
- fotocopia del documento d’identità del richiedente in corso di validità;   
- per cittadini stranieri non appartenenti all’U.E.: fotocopia del permesso di soggiorno o 

ricevuta di rinnovo o ricevuta di appuntamento per rinnovo; 
- fotocopia dell’ultima fattura pagata relativa al pagamento delle utenze di energia elettrica 

o di gas o di acqua (o rata individuale relativa alle spese dell’impianto condominiale) della 
propria abitazione di residenza riferita all’anno in corso, di qualsiasi importo; 

 
Nota bene: Si ricorda che, per poter accedere al contributo di cui al presente Avviso, occorre essere in 
possesso di Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) uguale o 
inferiore a  €. 15.000,00 (euro quindicimila/00),  in corso di validità al momento della 
presentazione della domanda.  


