
       AL COMUNE DI MORRO D’ALBA 
                                                                                                         Ufficio servizi Sociali 
                                                                                                         Piazza P. Romagnoli n. 6 
                                                                                   60030           Morro d’Alba 
        
                                                                                   Pec: comune.morrodalba@legalmail.it 
 
 
OGGETTO: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEL  CONTRIBUTO UNA TANTUM FINALIZZATO AL 
SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS 
 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________  
 
nato/a _________________________________________(        ) o Stato (_________________) 
 
il_______________________________________________e residente a Morro d’alba   
 
in via ____________________________________________________________ n. _________ 
 
CODICE FISCALE : ___________________________________________________________  
 
RECAPITO TELEFONICO _____________________________________________________  
 
MAIL_______________________________________________________________________ 
consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art.76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art.75 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  
 

CHIEDE 
 

Di accedere all’assegnazione del  contributo una tantum finalizzato al sostegno per il pagamento delle 
utenze domestiche di energia elettrica e gas 
 
A TAL FINE DICHIARA  
1) essere cittadino italiano o dell’Unione Europea ovvero cittadino extracomunitario regolarmente 
soggiornante sul territorio nazionale; 
2) essere residente nel Comune di Morro d’Alba; 
3) essere in possesso di una attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente di cui al 
DPC, n. 159/2013), in corso di validità il cui valore è compreso tra € 0,00  ed  € 20.000,00; 
4) essere titolare delle utenze domestiche di energia elettrica/gas riferite all’abitazione di residenza per le 
quali si chiede il contributo; 
 
 ALLA PRESENTE SI ALLEGANO:  

• copia documento di identità; 

• copia del modello ISEE ordinario in corso di validità entro la data di scadenza del bando; 

• copia del titolo di soggiorno del richiedente per i cittadini extra UE; 

• copia delle utenze domestiche  pagate o non pagate fino al mese di settembre 2022 
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Al fine della assegnazione del contributo si chiede che la liquidazione avvenga tramite la seguente scelta: 
 
BARRARE LA CASELLA SULLA MODALITA’ DI PAGAMENTO PRESCELTA E COMPILARE 
OBBLIGATORIAMENTE CON TUTTI I DATI RICHIESTI – NON SARANNO AMMESSE RICHIESTE DI 
ACCREDITO SU LIBRETTO POSTALE, POST PAY , PAYPAL o similari: 
 

❑ Accredito sul conto corrente bancario intestato a:   
  
 ________________________________________ 

 
IBAN 

                           

 
Denominazione BANCA :_________________________________________________________ 
 

❑ Accredito su conto corrente postale intestato a:______________________________   
  

IBAN 
 

                           

 
 
Li, ___________________ 
 

Firma_____________________________________________________________ 
                                                
 
 
 
 
 
 
Informativa sul trattamento dati personali (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679) 
Il Comune di Morro d’Alba, Piazza P. Romagnoli  n. 8, P.IVA 00184460426      , tel. 0731 63000 – 
P.E.C.: comune.morrodalba@legalmail.it, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali forniti dagli 
interessati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e 
s.m.i. e del Regolamento n. 2016/679/UE del 27/04/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation). 
Essi saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito delle attività inerenti il bando per contributo  al sostegno 
per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica e gas e per le finalità di legge, con strumenti 
atti a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consentirà di dar corso 
al procedimento in oggetto. 
I dati verranno trattati dal personale del Comune di Morro d’Alba e dai collaboratori del titolare e potranno 
essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento per tutto il 
tempo necessario al procedimento di cui al presente bando e, successivamente, saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno 
comunicati a terzi né diffusi, salvi i casi specificamente previsti dal diritto internazionale e dell’Unione 
Europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali e la 
rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda ovvero di opporsi al 
trattamento stesso. Apposita istanza in tal senso potrà essere presentata al Responsabile del trattamento 
presso il Comune di Morro d’Alba. 
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Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale 
autorità di controllo secondo le procedure previste. 
 
Lì, ___________________________ 
 

Firma_____________________________________________________________ 
 


