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Al Comune di Grottammare 

via Marconi 50, 63066 Grottammare (AP) 

PEC: comune.grottammare.protocollo@emarche.it 

e-mail: protocollo@comune.grottammare.ap.it 

 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE UTENZE DOMESTICHE, A 

FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE RESIDENTI A GROTTAMMARE E IN CONDIZIONE 

DI DISAGIO ECONOMICO 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ________________________ 

il _____________________________ residente a ____________________________________________ 

in via ___________________________________________________ n. ______ cap. ______________ 

codice fiscale _________________________________________________________________________  

e-mail ______________________________ PEC ____________________________________________ 

telefono linea fissa o cellulare ____________________________________________________________ 

identificato dal documento  carta di identità  patente di guida  passaporto  altro1______________ 

n. ___________________________________ rilasciato da: ____________________________________ 

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, saranno applicate nei propri riguardi, ai sensi 

dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalle leggi 

speciali in materia di falsità negli atti, 

CHIEDE 

di accedere all’assegnazione del contributo per le utenze domestiche. 

 

A tal fine       

      DICHIARA 

 

  di aver preso visione dell’Avviso Pubblico; 

  di essere a conoscenza che il Comune verificherà la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto 

notorio, anche tramite incrocio con altre banche dati (es. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, 

INPS ecc.); 

  che qualora risultasse beneficiario del contributo economico in oggetto, lo stesso dovrà essere   

utilizzato per il pagamento delle utenze stesse con particolare riferimento a quelle insolute o 

arretrate; 

  di avere un ISEE 2022 o un ISEE CORRENTE inferiore ad € 5.000,00 o di aver presentato la DSU 

e di essere in attesa dell’attestazione; 

  che le risposte indicate nel seguente questionario corrispondono all’effettiva situazione del proprio 

nucleo familiare; 

 
1 Secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 35, sono documenti di identità i 
seguenti: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla 
conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra 
segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. 
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Indicare il proprio valore ISEE 2022: 

(L’ISEE o la ricevuta di presentazione della DSU va allegato alla domanda) 

 

 € _________________________________________________________________________ 

 Non in possesso di attestazione ISEE ma già presentata DSU (che si allega) 

 

 

Ci sono persone oltre i 70 anni nel nucleo familiare? 

 

 No  

 1 persona oltre i 70 anni  

 2 o più persone oltre i 70 anni  
 
 

I pagamenti delle bollette sono regolari? 

(Su ogni bolletta viene specificato se i pagamenti precedenti sono regolari) 

 

 Sì 

 No (situazione di morosità) 

 

 

Indicare il proprio IBAN: 

(Sarà utilizzato per effettuare il bonifico in caso di ammissione al beneficio) 
 

                           

 

 Non possiedo IBAN e richiedo l’erogazione tramite rimessa diretta 

 

N.B.: È possibile utilizzare IBAN di conti correnti bancari, conti correnti postali e Poste Pay. Non è 

possibile utilizzare IBAN di libretti postali. 

 

 

 

 

Data: ____________________   Firma: _____________________________________ 

 

 

 

 

ALLEGA alla presente richiesta: 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità relativa al firmatario della domanda 

(se la firma non avviene in presenza dell’impiegato dell’Ufficio ricevente); 

- attestazione ISEE ordinaria o corrente 2022. 

- documento/i giustificativo/i delle spese sostenute per le utenze nel 2022 (es. attestazione di 

pagamento utenze energia elettrica, gas, acqua) o bolletta con indicazione del mancato pagamento. 

Tali documenti devono necessariamente essere intestati a uno dei componenti del nucleo familiare; 
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della 
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

1. Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

2. Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici. 

3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 
all’accettazione e alla successiva trattazione della pratica. 

4. Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, 
e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 

5. Titolare del Trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Grottammare.  

6. Responsabile della Protezione dei Dati. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati sono reperibili nel 
sito web comunale alla pagina https://www.comune.grottammare.ap.it/responsabile-della-protezione-dei-dati-rdp. 

7. Diritti dell’interessato. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di 
integrazione dei dati come previsto dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti tutte le 
richieste devono essere rivolte ai Servizi Sociali del Comune di Grottammare. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione e alla 
successiva trattazione della pratica. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 
Data ____________________                              Firma ___________________________________________________ 
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