
All’Ufficio Politiche Sociali

Via Goito 4

10078 Venaria Reale (To)

Domanda per l’ammissione al BANDO 2018 –  Secondo Semestre

per la gestione del Fondo per contributi alle famiglie a sostegno delle spese per utenze domestiche come

previsto dalla Deliberazione di G.C. n. 142 del 22-09-2014

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a  ___________________________ residente in Venaria Reale via _________________________

C:F.____________________________  tel ______________________ cell. _____________________

 email: __________________________________ ; PEC: ____________________________________

consapevole delle responsabilità penali previste in relazione a dichiarazioni non veritiere (art. 46, 47 e 76 del

DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

D I C H I A R A

• Che il proprio nucleo familiare è così composto:

Cognome Nome Grado parentela Data nascita Luogo 

nascita

1 Intestatario

2

3

4

5

6

• di essere residenti nella città di Venaria Reale da almeno un anno;

• di essere ammessi oppure aver fatto domanda per il  regime di compensazione per bollette gas e 

energia elettrica previsto dal Decreto del ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2007  

(Bonus Gas ed elettrico);

• non riuscire ad affrontare la spesa delle utenze domestiche per i seguenti documentati eventi 

sopravvenuti (crocettare la voce che interessa):

□    stato di  disoccupazione non anteriore all’anno 2007; ovvero

□    lutto e conseguente perdita di risorse economiche della famiglia; ovvero

□    situazione di grave disagio sociale ed economico conosciuta dal Consorzio 

Intercomunale per i Servizi Socio Assistenziali – CISSA, che non sia possibile ammettere a 

contributo ordinario o straordinario sulla base del Regolamento Cissa per l’Assistenza 

economica;

Dichiara altresì:

• di avere preso visione del Bando;

• Di avere un ISEE in corso di validità  pari a € _________________;

• di non usufruire o aver usufruito di interventi economici ordinari o straordinari da parte del CISSA 

per l’anno in corso;



• di non avere una rete familiare che possa provvedere alle proprie esigenze di carattere economico o 

sociale, ai sensi  dell’art. 433 del CC.

Il Dichiarante/Richiedente è consapevole che:

• le suddette dichiarazioni saranno sottoposte ad accertamento dall’Ufficio politiche sociali nei modi

previsti da Legge, Regolamento e Bando. In caso di dichiarazioni false il dichiarante è passibile di

denuncia  all’autorità  giudiziaria  e  di  decadenza  dai  benefici  ottenuti  (ex  artt.  75  e  76  DPR

445/2000);

• l’Ente non risponde del rispetto di eventuali scadenze derivanti da accordi o contratti tra richiedente

e fornitore  e  provvederà ad impegnare e  liquidare  le  risorse  solo all’avvenuto accertamento dei

requisiti di ammissione;

• a pena di esclusione da successive ammissioni a contributo,  il richiedente è tenuto a consegnare

all’Ufficio copia del bollettino riportante il timbro postale dell’avvenuto pagamento;

• i pagamenti avverranno indicativamente nei termini indicati all’art 5 Bando a cui si rimanda.

A tale proposito dichiara (crocettare la voce di interesse)

□    che il proprio IBAN è  IT _________________________________________________;

□    di ritirare il contributo direttamente in tesoreria comunale non appena disponibile nei termini

indicati nel Bando.

Si allegano (obbligatoriamente)  :  

• copia del modello ISEE in corso di validità;

• copia permesso di soggiorno valido (per cittadini extracomunitari)

• copia di un documento di riconoscimento valido;

• copia fattura e  dei bollettini con codice a Barre di cui si richiede il pagamento (elencare):

◦ _______________________________________________________________________

◦ _______________________________________________________________________

Venaria Reale,

Il Richiedente

____________________________

INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 (PRIVACY)

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento

dei dati personali.

Secondo la norma indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs summenzionato, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:

• I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per la finalità previste dal Bando Per la gestione del Fondo

per contributi alle famiglie a sostegno delle spese per utenze domestiche come previsto dalla deliberazione di

G.C. n 142 del 22-09-2014

• Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale; 

• Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine dell’inserimento in graduatoria e l'eventuale rifiuto a fornire tali

dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto;

• I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;

• Il titolare del trattamento è: il Comune di Venaria Reale;

• Il responsabile del trattamento  è il Dirigente del Settore Welfare;

Le  rammentiamo,  infine,  che  Lei  potrà  esercitare  in  ogni  momento,  i  Suoi  diritti  nei  confronti  del  titolare  del

trattamento, ai sensi dell'articolo 7, D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.


