
Al Comune di 

SEDEGLIANO 

Via 24 Maggio, 2 

33039 SEDEGLIANO 

Allegato sub B) 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PARZALE RIMBORSO DEI COSTI DI 

ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA’ 

ECONOMICA PER GLI EFFETTI DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19. 
 

Il/La Sottoscritto/a   
 

nato/a a il C.F.   
 

residente in in via n.   
 

Tel./cellulare    
 

e-mail    

 

CHIEDE 

di essere ammesso al contributo economico per l’abbattimento dei costi di fornitura di energia elettrica 

 
 

DICHIARA 

 

a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e nella 

consapevolezza delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace, formazione o uso di atti falsi e 

della decadenza dai benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere: 

 

• di aver preso visione e di accettare tutto quanto stabilito dall’Avviso Pubblico per l’erogazione 

dei contributi a parziale rimborso dei costi di energia elettrica 

• che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato istanza di accesso allo stesso 

beneficio 

• che il proprio nucleo familiare compreso il richiedente è così composto: 

 

 

 
Nr. 

 

 
Cognome 

 

 
Nome 

 

 
Luogo di nascita 

 

Data di 

nascita 

Relazione di parentela 

Es. richiedente, figlio, 

coniuge, convivente, 

genitore etc.. 

1     Richiedente 

2 
     

3      

4 
     

5 
     

6      
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• di essere in condizioni di difficoltà economica per riduzione del reddito conseguente all’emergenza 
sanitaria da COVID 19 o in stato di bisogno riconducibile a (BARRARE LA CASELLA): 

 

 perdita del posto di lavoro; 

 consistente riduzione dell’orario di lavoro; 

 mancato rinnovo dei contratti a termine; 

 cessazione di attività libero-professionali; 

 malattia grave connessa all’emergenza sanitaria; 

 decesso di un membro della famiglia; 

 impossibilità a trovare lavoro durante l’emergenza COVID-19; 

 modifiche significative ai propri stili di vita riconducibili alle limitazioni connesse alla 

gestione dell’emergenza COVID-19 (SPECIFICARE) 
 
 

• di esser in possesso di un indicatore ISEE uguale o inferiore a € 8.265,00; 

• di essere residente anagraficamente da almeno due anni nel Comune di Sedegliano e nell’immobile 

cui sono riferite le utenze energetiche per cui si chiede il contributo; 

 

• di non essere in possesso, né il richiedente, né alcun componente del nucleo familiare, di un saldo 

di conto corrente bancario/postale superiore a € 2.000,00 incrementato di € 500,00 per ogni 

componente ulteriore rispetto al richiedente; 

 

• di non aver percepito nel corso del 2021 altri contributi economici per le medesime finalità previste 

dall’avviso pubblico 

 
 

DICHIARA 

che nel proprio nucleo familiare vi sono componenti che beneficiano di misure di sostegno al reddito o 

ammortizzatori sociali (RdC, REI, mobilità, Cig NASPI, ASDI,.....) o altre provvidenze economiche (pensioni,  

indennità,     leggi     speciali     )  indicare  tipologia  ed  importo mensile:    
 

 
DICHIARA 

di voler ricevere la liquidazione del contributo economico eventualmente concesso, a mezzo accredito sul 

seguente conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente codice IBAN: 
 

 

Si allegano (obbligatoriamente): 

• copia delle fatture di fornitura di energia elettrica emesse nel periodo 01/2021 – 12/2021 e 

relative ricevute di pagamento; 

• copia del documento di identità in corso di validità; 

• copia del permesso di soggiorno in corso di validità, o ricevuta di rinnovo, o ricevuta di 

appuntamento di rinnovo;  

• copia Attestazione ISEE in corso di validità 
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DICHIARA 

 

 di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Sedegliano potrà effettuare controlli a campione 

per la verifica delle dichiarazioni presentate e, nei casi di rilascio di dichiarazioni false rilasciate 

al fine di ottenere indebitamente il beneficio di che trattasi, il richiedente decadrà immediatamente 

dal beneficio concessogli e potrà incorrere nelle sanzioni del codice penale e dalle leggi specifiche 

in materia; 

 di essere informato/a che, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 

2016/679 e, in ossequio alla normativa vigente, i dati forniti saranno trattati dal Comune di 

Sedegliano esclusivamente nell’ambito della presente procedura e saranno oggetto di trattamento 

mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, 

limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi all’istanza. 

 
 

Sedegliano, 

 
(firma per esteso e leggibile) 


