Comune di Irsina
C.so Musacchio snc
75022 – Irsina (MT)
Pec

OGGETTO:

comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it

Contributo ai NUCLEI FAMILIARI per far fronte al rincaro del costo
dell’Energia Elettrica

Il sottoscritto ____________________________________________________________________,

PROT N. 0011080 DEL 25-10-2022 IN interno

CHIEDE
l’ammissione alla misura del contributo ai NUCLEI FAMILIARI per far fronte al rincaro del costo
dell’Energia Elettrica; a tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA


di essere nato a__________________________________, (____) il _________________________,



di essere residente ad Irsina alla Via __________________________________________ n._______,



di essere titolare del seguente codice fiscale _____________________________________________,



di voler ricevere ogni comunicazione alla pec ___________________________________________,



di voler ricevere ogni comunicazione alla mail __________________________________________,



di voler ricevere ogni comunicazione al seguente recapito telefonico _________________________,



che il reddito ISEE del proprio nucleo familiare ammonta ad € _________________, come risulta
dal certificato ISEE in corso di validità intestato al dichiarante



di aver preso visione e di accettare la disciplina indicata in Avviso prot. n. 11080 del 25.10.2022;



di accettare la clausola di salvaguardia di cui all’art. 9 dell’avviso, così formulata: In qualsiasi
momento, anche successivamente all’approvazione della graduatoria definitiva, il Comune, a suo
insindacabile giudizio, potrà interrompere la procedura, non riconoscere/assegnare il contributo
oggetto del presente avviso. In tale caso, i cittadini che hanno presentato domanda e/o i potenziali
aventi diritto nulla potranno chiedere/pretendere dall’Ente a nessun titolo e per qualsiasi ragione.



Di aver subìto conseguenze ed effetti negativi scaturenti dall’epidemia da virus Covid-19



di essere titolare del seguente IBAN
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oppure
 non essendo in possesso di un conto corrente, si chiede di emettere mandato di pagamento a
proprio favore presso la Tesoreria comunale;
 di far parte del seguente nucleo familiare:
Nome

Cognome

cod. fiscale

residenza

1
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DICHIARA
che tutte le informazioni e i dati riportati nel presente modulo e nei documenti allegati sono corrispondenti al
vero, e di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso
di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii., e che, in caso di falsa dichiarazione si procederà
al recupero dell’eventuale beneficio indebitamente percepito e a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria
competente in materia di dichiarazioni false e mendaci.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, chi
rilascia dichiarazioni mendaci, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
ALLEGA

1. Copia fotostatica del documento di identità del dichiarante;
2. Attestazione I.S.E.E. in corso di validità;
3. Copia Bolletta Enel anno 2022.

Irsina, li ____________

Firma ______________________________
INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità strettamente connesse all’attuazione della predetta
istanza.
Irsina lì, ________________

Firma__________________________
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