
 

COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA 

PROVINCIA DI BERGAMO 

           

 

Domanda di pagamento delle utenze domestiche per emergenza sanitaria  

COVID-19 

ai sensi del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 
 

 

il sottoscritto  

Cognome                                                          Nome                                              Codice fiscale 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Data di Nascita                  Sesso                    Luogo Nascita                                      Cittadinanza 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Residente a Castione della Presolana (BG) 

Via / Piazza                                                                  Numero Civico                 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Telefono                                                                      

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Numero carta di identità           Data rilascio          Data scadenza                              Rilasciata da 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Numero titolo di soggiorno   ______________________________________________________________                              

o in corso di validità     

o in rinnovo 

 

CHIEDE 

l’intervento a sostegno del reddito al fine di poter beneficiare del pagamento delle utenze scadute a seguito di 

emergenza sanitaria  COVID -19 

e a tal fine, valendosi della facoltà prevista dall’articolo 46 e dall’articolo 47 del Decreto del Presidente della 

Repubblica  28/12/2020, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28/12/2020, n.445 e dall’articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni 

non veritiere e di falsità in atti, 

consapevole del fatto che il Comune di Castione della Presolana si riserva la possibilità di verificare la veridi-

cità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate e alla denuncia 

all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni 

 



DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

Barrare la casella che interessa 

Residenza 

o di essere residente nel Comune di Castione della Presolana  

 

Cittadinanza  

o di essere cittadino italiano  

o di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea 

o di essere in possesso di titolo di soggiorno, in corso di validità o in fase di rinnovo 

 

Situazione economica 

o Liquidità su conti correnti, postali, bancari, carte prepagate, libretti postali proprio o del proprio nucleo 

famigliare complessivamente inferiore ad € 10.000,00= 

o Non possesso di titoli di stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o simili (sono 

esclusi i fondi pensione) 

 

Riduzione reddito a seguito di emergenza COVID-19 

 

o di essere disoccupato o inoccupato al momento della presentazione della domanda e di non beneficiare 

attualmente di alcuna misura di sostegno economico 

 

o di essere segnalato servizi sociali per situazioni di criticità, fragilità, multi problematicità. 

− Assistente sociale di riferimento dott.ssa __________________________________ 

 

o di essere parte di nucleo famigliare in cui il componente con reddito prioritario il datore di lavoro abbia 

sospeso o ridotto, rispetto al mese di gennaio 2021, di almeno il 50% l’orario di lavoro per cause non 

riconducibili a responsabilità del lavoratore 

Specificare ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

o Di percepire RDC per un importo di € _________________ (inferiore a 200 mensili) 

 

 

Di: 

□ essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità prot. INPS-ISEE 

___________________________ con scadenza al__________________________  per un valore di € 

__________________________________________ 

□ non essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità, ma rientrando nei limiti richiesti dal 

bando,  di impegnarsi a presentare la dichiarazione ISEE in corso di validità entro 15/12/2021 pena il 

decadimento dal beneficio;  

Di avere bollette scadute e non pagate nel corso dell’anno 2021 relative al contratto di fornitura delle utenze 

(energia elettrica e gas ) dell’abitazione principale ad uso residente per un importo di: 

 

▪ energia elettrica  € ____________________ 

▪ gas   € ____________________ 

 



Il/la sottoscritto/a, ai fini del pagamento del contributo per le utenze (qualora ne risultasse beneficia-
rio/a) dichiara che i dati relativi al conto corrente bancario/bancoposta INTESTATO AL RICHIE-
DENTE   è il seguente: 
 

Denominazione istituto 

bancario/postale 

 

 

Identificazione conto cor-

rente bancario o postale 

IBAN 

 

 

Elenco degli allegati  

o copia del documento di identità 

o copia delle bollette di cui si richiede il rimborso 

 

Castione della Presolana _________________ Il dichiarante _____________________________________ 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali  
ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 

Titolare del trattamento:  
Comune di Castione d. P, Piazza Roma 3 –Castione della Presolana (BG), Tel. 0346 60017 info@comune.castione.bg.it.  
Il Comune di Castione d. P. ha nominato quale proprio Responsabile della protezione dei dati: LUIGI MANGILI contattabile 
all’indirizzo mail dpo-castionedellapresolana@cloudassistance.it  
Finalità e base giuridica del trattamento dati:  
sono trattati dal Comune esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai 
regolamenti in vigore. I dati richiesti sono necessari ai fini dell’erogazione del buono spesa, qualora non fossero comunicat i, 
la procedura di concessione non potrà aver luogo. I dati raccolti saranno trattati dal Comune di Castione della Presolana 
con strumenti manuali, informatici e/o telematici in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza.  
Destinatari dei dati:  
I dati non sono trasmessi al di fuori dell’UE. I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Titolare, sono 
individuati come Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni.  
Diritti dell’interessato:  
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la 
limitazione del trattamento. In alcuni casi ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali 
diritti rivolgendosi al Titolare. L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali.  

lo sottoscritto _________________________________________________________in qualità di richiedente 

  

□ esprimo           □ non esprimo 

 

il mio consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili e del/i minore/i e necessari per le finalità 

specificate nella presente informativa. 

 

 

Data _____________ Firma del Richiedente ___________________________________________________ 
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