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Allegato B) 

 

Al Comune di  ZIBIDO SAN GIACOMO  
Piazza Roma, 1 

 

Oggetto: Richiesta “Fondo sostegno utenze energia e lettrica e gas”. 

Il/la  sottoscritt/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ il ______/______/__________________ 

codice fiscale________________________________residente a __________________________ 

 in via/piazza__________________________________________________n_________________ 

telefono/cellulare: ________________________________________________________________ 

e-mail:__________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di poter beneficiare del “Fondo sostegno utenze luce e gas” accedendo al sostegno economico 
previsto 

 

Al tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione non veritiere, di informazione o 
uso di atti falsi, e dall’art. 11, comma 3, del DPR n. 403 del 20/10/1998 sulla decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle predette dichiarazioni, ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. n°4 della L. 15/1968 e n°2, comma 1 del DPR n. 403/1998 e sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
civili e penali in cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci (art.76) 

 DICHIARA 

 Di essere residente nel Comune di Zibido San Giacomo al momento della pubblicazione del 
presente avviso 

 Di avere un ISEE in corso di validità pari a Euro ______________ 

 Di aver avuto un incremento delle spese luce e gas, a consumi analoghi, dovuto all’aumento del 
costo della materia prima , rispetto allo scorso anno, pari al ______ 



 
  Comune di Zibido San Giacomo seguito 

 

 tel. 02/900201  
 protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it 
 

 Che nessun componente del nucleo familiare è proprietario di beni immobili (escluso la 
prima casa) che producono reddito (locati). 

 

DICHIARA, altresì: 
 

• Di essere consapevole delle responsabilità penali a suo carico, ai sensi dell’art. 76 del DPR 
445/2000 relativo a falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e di essere a conoscenza che sui dati 
dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000 e che, qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, ai sensi dell’art. 75 del DPR. 

• di essere a conoscenza che in caso di false dichiarazioni potrà essere perseguito ai sensi del 
codice penale, nonché obbligato alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto dal Comune. 

• di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità 
delle informazioni fornite ed effettuati da parte degli organi competenti; 

• di aver preso piena conoscenza di tutte le condizioni stabilite nell’avviso “Fondo Sostegno Luce 
e Gas” e di aver letto con attenzione il contenuto della dichiarazione sottoscritta;  

• di essere a conoscenza che il Comune, in sede di istruttoria, potrà esperire accertamenti tecnici 
ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE:  

• Fotocopia del documento d’identità personale del richiedente; 
• Fotocopia delle fatture e delle ricevute di pagamento delle utenze domestiche, intestata a un 

componente del nucleo e relative all’abitazione presso cui il nucleo risulta residente, riferite al  
periodo da novembre 2022 in poi e fotocopia delle fatture e delle ricevute di pagamento delle 
utenze luce e gas dell’anno precedente relative allo stesso periodo cui si richiede il contributo 
(anche se non pagate).  

• Fotocopia coordinate bancarie e relativo IBAN  
 
 

È obbligatorio allegare al presente modulo tutti i documenti richiesti, per consentire la verifica 
dei requisiti. Nel caso di una pratica incompleta, non sarà possibile procedere alla valutazione 
della domanda e all’eventuale erogazione del contri buto. 

 

 

Data ______________                                Firma del richiedente ___________________________ 
 

 

 

 

 

 



 
  Comune di Zibido San Giacomo seguito 

 

 tel. 02/900201  
 protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it 
 

 

 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/20 16/UE 

 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni, identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al 
Comune  saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste 
dal Regolamento 679/2016/UE e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Zibido San Giacomo (MI). 

I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal 
Regolamento UE attraverso procedure adeguate a garantire a riservatezza degli stessi. I dati non 
saranno trattati mediante processi decisionali automatizzati. Tutti i dati sono trattati secondo i principi di 
correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica e protetti mediante misure 
tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi del vigente GDPR. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è l’Ing. ALDO 
LUPI, contattabile all’indirizzo mail: privacy@comune.zibidosangiacomo.mi.it 
 

 

Data ______________                                Firma del richiedente ___________________________ 
 

 


