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COMUNE DI PANTIGLIATE 
           Città Metropolitana di MilanoGENER 

GNERALI 
 

Piazza Comunale, 10– 20048 Pantigliate- Cod. Fisc. 80108750151 – P. IVA 09057070154 
Tel.: 02.906886401; Fax: 02906886210; e - mail: servizisociali@comune.pantigliate.mi.it 

PEC: comune.pantigliate@legalmail.it 

 

DOMANDA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A 
SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI 
ENERGIA ELETTRICA E GAS RIVOLTO AI NUCLEI FAMILIARI 

RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO A CAUSA DELL’EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID – 19 E DELL’AUMENTO DELLE SPESE 

RELATIVE AI CONSUMI ENERGETICI NEL PERIODO 1° GENNAIO – 31 

DICEMBRE 2022 

 

Il/la Sottoscritto/a: 

(Cognome) ____________________________________ (nome) _________________________ 

 

Codice Fiscale  

 

Nato/a il ____/____/________ a (città e provincia) ________________________________ 

Stato ______________________________ Cittadinanza (nazionalità) __________________ 

Residente presso il Comune di Pantigliate 

Indirizzo (via e n. civico) ________________________________________________________ 

Tel. _______________________ e-mail _____________________________________________ 

Carta d’Identità n. __________________ valida dal ____/____/_____ al ____/____/____ 

Rilasciata dal Comune di _______________________________________________________ 

                

SETTORE 1 – SERVIZI SOCIALI - SPORTELLO AL CITTADINO – SERVIZI CULTURALI  
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EVENTUALE Carta/Permesso di soggiorno n. ___________________________________ 

Rilasciato da _______________________________________ in data _____/_____/_______ 

Il presente riquadro è da compilare solo se la dichiarazione è resa da un 

altro soggetto, in nome e per conto del richiedente in qualità di: 

 Familiare 

 Curatore 

 Tutore 

 Amministratore di sostegno 

Il/la Sottoscritto/a: 

(Cognome) ____________________________________ (nome) _________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________ 

Nato/a il ____/____/________ a (città e provincia) ________________________________ 

Stato ______________________________ Cittadinanza (nazionalità) __________________ 

Residente presso il Comune di _________________________________________________ 

Indirizzo (via e n. civico) ________________________________________________________ 

Tel. _______________________ e-mail _____________________________________________ 

Carta d’Identità n. __________________ valida dal ____/____/_____ al ____/____/____ 

Rilasciata dal Comune di _______________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

L’erogazione di un contributo per il sostegno alle spese sostenute per le utenze 
domestiche nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022 
 

A tal fine DICHIARA 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 455, consapevole della decadenza dal beneficio e delle 
responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 

445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue: 
 

 Di aver preso visione del Bando Pubblico emanato dal Comune di 
Pantigliate e di conoscere le finalità del contributo in oggetto; 

 Di essere: 
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 Cittadino italiano; 
 Cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea; 
 Cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea che sia munito 

di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del D. lgs. 
286/98 e successive modifiche (in caso di permesso di soggiorno 

scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata 
presentata domanda di rinnovo. In tal caso dovrà essere allegata la 

ricevuta del pagamento effettuato); 
 Di essere residente nel comune di Pantigliate da almeno 12 mesi; 
 Di essere titolare personalmente, o altro componente del nucleo familiare, 

delle utenze ammesse al beneficio riferite all’alloggio di residenza o in caso 
di condomini a gestione centralizzata di essere fruitore dell’utenza 

certificata dal titolare; 
 Di essere in possesso di un’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente), ordinario o corrente del nucleo familiare in corso 

di validità per l’anno 2022, il cui valore sia non inferiore a euro 5.000,00 
e non superiore a euro 26.000,00; 

 Di non essere proprietario di immobili residenziali sul territorio nazionale, 

oltre l’abitazione principale, accatastati in categoria A1, A7 o A8 o in altre 
categorie che producono reddito fondiario; 

 Di presentare una sola domanda per il proprio nucleo familiare; 
 Di essere consapevole che l’erogazione delle risorse avverrà nei limiti delle 

disponibilità finanziarie evidenziate nell’avviso pubblico; 

 Di essere a conoscenza che il Comune è tenuto a verificare la veridicità 
delle dichiarazioni contenute nella presente domanda. Qualora dai controlli 

emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle 
necessarie procedure di legge, il Comune adotterà ogni misura utile a 
sospendere e/o revocare i benefici concessi; 

 
 

CHIEDE 

Che il contributo in questione, se spettante, sia erogato tramite versamento 

sul conto corrente di seguito indicato, di cui il sottoscritto è intestatario o 

cointestatario:  

 

Coordinate bancarie  

Cod. IBAN (27 caratteri) 

                           

 

Banca/Servizio Postale di: ______________________________________________________ 

Agenzia di: _____________________________________________________________________ 

Intestato a: ____________________________________________________________________ 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 
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 Copia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità; 
 Copia delle bollette/fatture riferite alle spese per utenze sostenute nel periodo 

1° Gennaio - 31 Dicembre 2022 intestati al/la sottoscritto/a o ad altro/a 

componente del nucleo familiare definito ai fini ISEE; 
 Copia delle ricevute, dei bollettini postali, dei bonifici bancari, dell’attestazione 

del pagamento attraverso domiciliazione in c/c bancario o postale attestanti il 

pagamento delle utenze di cui al punto precedente (Non è necessario 
produrre documentazione oltre l’importo di € 900,00, pari al contributo 

massimo erogabile); 
 Solo per i cittadini non comunitari: copia del permesso di soggiorno UE per 

soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno non inferiore a un anno 

in corso di validità, oppure copia della ricevuta del pagamento effettuato; 
 

Qualora parte delle spese per le utenze domestiche sostenute nel periodo 1° 
Gennaio - 31 Dicembre 2022 siano comprese tra gli oneri condominiali 

 

ALLEGA INOLTRE ALLA PRESENTE: 

 Preventivo di spesa degli oneri condominiali riferito all’esercizio 2022, da cui 
sia facilmente deducibile la quota a carico del/della sottoscritto/a o ad altro/a 

componente del nucleo familiare per le utenze domestiche; 
 Copia dell’attestazione del pagamento delle spese di cui al punto precedente; 

 
 
(Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 

Europeo n. 679/2016) 
 

Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari sarà effettuato secondo le 
previsioni del Regolamento UE n. 679/2016. 
La finalità del trattamento dei dati è: concessione di contributi una tantum a 

sostegno nel pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica e gas rivolto 
ai nuclei familiari residenti in stato di bisogno a causa dell’emergenza sanitaria 
da Covid-19 e dell’aumento delle spese relative ai consumi energetici nel periodo 

1° gennaio – 31 dicembre 2022 come dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 
16 del 17/02/2023 del Comune di Pantigliate che ne rappresenta la base 

giuridica del trattamento dei dati. Tutti i dati personali da Lei comunicati sono 
trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti , dalla 
normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 

6.1.c Regolamento 679/2016/UE), e per esercitare un compito di interesse 
pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 

679/2016/UE), in particolare per: “Concessione di contributi una tantum a 
sostegno nel pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica e gas rivolto 
ai nuclei familiari residenti in stato di bisogno a causa dell’emergenza sanitaria 

da Covid-19 e dell’aumento delle spese relative ai consumi energetici nel periodo 
1° gennaio – 31 dicembre 2022.”. 
Nell’ambito dell’esame delle istanze, il Comune di Pantigliate si impegna a 

mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati 
personali, dati particolari, dati giudiziari mediante l’adozione di adeguate misure 

tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 del 
Regolamento UE n. 679/2016. 
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La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un 
eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza 
presentata per le formalità ad essa connesse. 

I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti 
dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE n. 679/2016 e sono: diritto di 
accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al 

trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati 
personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione. 

I dati degli aventi diritto al contributo potranno essere comunicati alla Guardia di 
Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. 
Il titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 4, comma 7 e dell’art. 24 del 

GDPR è il Comune di Pantigliate.  
Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR è L’Avv. 

Alessia Roberto reperibile per l’esercizio dei diritti di cui sopra all’indirizzo 
rdpprivacy@comune.pantigliate.mi.it. 
 

 
 

 
___________________________, lì ______/______/________ 
              (luogo)                                  (data)   

 
 

         IL DICHIARANTE 
 
        _________________________________ 

 
 

 


