Spett.le Comune di Viggiano
Via Roma – VIGGIANO

OGGETTO: DOMANDA

PER IL

RICONOSCIMENTO

DELLA

FRANCHIGIA

SUL

CONSUMO

DI

FONTI

ENERGETICHE PER RISCALDAMENTO - ANNO 2017 – FAMIGLIE -

Il/La sottoscritto/a

nato/a a
il

e residente a

in via/piazza/rione

Tel.

Codice Fiscale

quale
(Proprietario, locatario, comodatario, usufr.)

dell’immobile sito in Viggiano, in via/piazza/rione
-

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia;

-

Consapevole di incorrere della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimenti emanato dall’Amministrazione qualora in sede di controllo emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

A.1 Cittadini residenti
-

Che il proprio nucleo familiare, composto dai seguenti componenti, è residente - alla data del
31/12/2016 - nel Comune di VIGGIANO:
COGNOME

NOME

INDIRIZZO DI
RESIDENZA

DATA E LUOGO DI
NASCITA

A.2 Cittadini NON residenti
-

Che il proprio nucleo familiare è composto dai seguenti componenti:
COGNOME

NOME

INDIRIZZO DI
RESIDENZA

DATA E LUOGO DI
NASCITA

A.3 Militari domiciliati in Viggiano
-

di essere domiciliato in VIGGIANO alla data del 31/12/2016 all'indirizzo sopra citato insieme ai
seguenti componenti del proprio nucleo familiare:
COGNOME

NOME

INDIRIZZO DI
RESIDENZA

DATA E LUOGO DI
NASCITA

B.1 -  Di essere in possesso di un impianto di tipo (è possibile risposta multipla)
Caldaia a gas metano
Caldaia a GPL
Caldaia a legna
Stufa a pallets
Camino
Bruciatore a gasolio
Elettricità

B.2 

Che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha inoltrato richiesta di

riconoscimento della franchigia per le famiglie relativamente all'abitazione indicata nella
presente domanda o altra unità abitativa;
B.3 

Che le fatture utilizzate per il riconoscimento della franchigia NON SONO STATE

UTILIZZATE PER ALTRI BANDI SIMILARI (l'inserimento anche di una sola fattura già utilizzata
determina l'esclusione della domanda anche in presenza di altre fatture idonee) e che le stesse
riguardano esclusivamente l'immobile per il quale si presenta la domanda;
B.4 

Che il proprio recapito telefonico cellulare è il seguente

e che è

consapevole ed acconsente che eventuali comunicazioni da parte dell'Ente specifiche per la presente
domanda saranno inviate mediante SMS a detto numero mentre quelle di ordine generale saranno
pubblicizzate secondo i canali tradizionali (sito web istituzionale, albo pretorio, ecc.);

CHIEDE
Il riconoscimento della franchigia sul consumo di fonti energetiche per riscaldamento previsto dal
Regolamento approvato da codesto Comune, per l’importo di €

/

calcolato in base al seguente prospetto ed in ogni caso non superiore alla concorrenza della spesa
sostenuta (totale imponibile):
Componenti nucleo
familiare

6
o oltre

Residenti e
Militari
domiciliati

Importo franchigia €

500,00 500,00 550,00 600,00 650,00 700,00

Non residenti

Importo franchigia €

300,00

1

2

3

4

5

CHIEDE
inoltre, che la liquidazione del contributo avvenga secondo la seguente modalità:
Accredito su c/c acceso presso Banca / Uff. postale
intestato allo scrivente, avente codice IBAN:

Assegno circolare (Non Trasferibile)
Contanti (Mandato c/o Banca Popolare di Bari - Agenzia di Viggiano)

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di trattamento dei dati
personali
DICHIARA

•

di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali, acquisiti con la presente istanza:
◦ sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente l’applicazione
del Bonus;
◦ potranno essere trattati, unitamente ai dati relativi ai consumi gas, anche mediante
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla
presente istanza;

•

di acconsentire al trattamento di detti dati nei modi e per gli scopi sopra specificati.

Il rifiuto al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consentirà di accedere al
beneficio del bonus.
Il dichiarante può rivolgersi in qualunque momento al Comune di Viggiano al quale ha presentato
l’istanza per verificare, aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi
al trattamento dei dati che lo riguardano, se trattati in violazione di legge (articoli 7, 9, 10 e 138 del
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

,
(Luogo)

Firma
(data)

_______________________________
Si allegano:
 copia fotostatica del Documento di Riconoscimento del richiedente;


Allegato “A”- prospetto dimostrativo della spesa sostenuta corredata da n°

fatture

originali o in copia conforme all’originale relative all’acquisto delle fonti energetiche per
l’anno 2017 (data fattura dal 01/02/2017 al 28/02/2018) debitamente quietanzate.
La quietanza ovvero il pagamento effettivo della fornitura dovrà essere comprovata mediante
attestazione da parte del fornitore del combustibile oppure mediante ricevuta di pagamento
postale/bancario;
Allegato “B”- Altre Dichiarazioni/Deleghe;

(altro)

(altro)

