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ISTANZA/DICHIARAZIONE  

“AVVISO PUBBLICO ATTRIBUZIONE SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN 

STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE"  

approvato con determina n. 434 del 08/11/2022 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 25/11/2022 - ore 23.59 

 

                           Al comune di Val di Zoldo 

        P.zza G. Angelini, 1  

        32012 Val di Zoldo (BL)  

                         buoni.spesa.valdizoldo@gmail.com 

Il sottoscritto cognome ____________________________ nome ___________________ 

data di nascita _______________ luogo di nascita _______________________________ 

codice fiscale ___________________ residenza  (via, n.) ________________________ 
Comune di residenza _____________________________________  CAP _________ 

cittadinanza _______________________ numero di telefono ______________________ 

e-mail _____________________________________ 

attività lavorativa / professione_____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

consapevole  delle  responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e 

dalle dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000 

CHIEDE 
 

di partecipare al bando in oggetto di cui al prot. n. 9680 del 09/11/2022 - approvato con 
determina n. 434 del 08/11/2022 e a tal fine 

 

DICHIARA 

 di essere residente nel Comune di Val di Zoldo all'indirizzo di Via/Piazza 

__________________________________________________________________; 

 che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto, oltre che dal sopra indicato 

dichiarante, da: 

- cognome ____________________________ nome __________________________ 
data di nascita _______________ luogo di nascita _______________________________; 

 

- cognome ____________________________ nome __________________________ 
data di nascita _______________ luogo di nascita _______________________________;  

 

- cognome ____________________________ nome __________________________ 
data di nascita _______________ luogo di nascita _______________________________;  

 

- cognome ____________________________ nome ___________________________ 
data di nascita _______________ luogo di nascita _______________________________; 

 

- cognome ____________________________ nome __________________________ 
data di nascita _______________ luogo di nascita _______________________________;  

 

-cognome ____________________________ nome ___________________________ 
data di nascita _______________ luogo di nascita _______________________________; 
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 per i cittadini stranieri non comunitari di essere in possesso del seguente titolo di 
soggiorno in corso di validità: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 per i cittadini stranieri comunitari di essere regolarmente soggiornante in base al 
seguente titolo: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 di possedere il seguente indicatore ISEE: ________________________ (come da 
attestazione ISEE in corso di validità allegata alla presente dichiarazione/istanza); 

 di aver sostenuto o dover sostenere almeno una spesa complessiva pari o superiore a 
€ 600,00 per il periodo 01.01.2022 - 25.11.2022, come da fatture/ricevute fiscali/bollette 
allegate alla presente istanza; 

  di non aver ricevuto contributi economici per il sostenimento delle spese in oggetto. 

In caso di accoglimento dell'istanza chiede che il contributo venga versato sul seguente 
conto corrente: 

 IBAN _________________________________________________________  
(compilare in stampatello in modo chiaro) - Banca _________________________ 

 C.C.P. N. _______________________________________________________ 
 

Inoltrando la presente istanza il sottoscritto  

 autorizza il Comune di Val di Zoldo all’utilizzo dei dati personali comunicati ai sensi del 

Regolamento UE n°2016/679 – D.Lgs. 101/2018; 

 dichiara di aver letto e accettato le condizioni previste nel presente bando per sé e per tutti i 

componenti del nucleo familiare; 

 autorizza il Comune ad effettuare attività di controllo al fine di verificare la veridicità delle 

dichiarazioni e informazioni prodotte dai soggetti beneficiari, consapevole che qualora i 

controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal 

presente Bando, l'Amministrazione provvederà alla revoca del contributo medesimo ed al 

recupero di quanto già erogato; 

 dichiara di accettare che nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare abbiano 

in essere posizioni debitorie a qualsiasi titolo con il Comune di Val di Zoldo l’entità del 

contributo venga integralmente destinata a copertura della posizione debitoria in essere o, 

nel caso di appartenenza alle prime due fasce ISEE di cui alla tabella inserita nel bando 

prot. 9680, che il contributo venga destinato a copertura della posizione debitoria solo per il 

50%, mentre il restante 50% venga erogato al nucleo familiare previo accordo con il 

competente ufficio comunale sul piano di risanamento del debito (anche mediante 

rateizzazione ove possibile); 

 dichiara di essere a conoscenza che gli uffici comunali potranno richiedere ulteriori dati, 

informazioni, o documenti necessari per l'istruttoria della presente domanda. 

Allegati: 

 copia documento di identità del richiedente in corso di validità; 
 

 titolo di soggiorno per cittadini extra UE/documento regolarità soggiorno cittadini 
U.E.; 

 attestazione ISEE in corso di validità; 

 fattura/e - ricevuta/e fiscale/i - bolletta/e comprovante le spese per utenze domesti-
che. 

DATA ________________ Il dichiarante (firma) __________________________ 


