
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All’Unione Reno Galliera 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DISTRETTUALE PER 
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DIRETTI PER IL SOSTEGNO ALLE SPESE SOSTENUTE PER 

LE UTENZE DOMESTICHE NEL PERIODO 1° GENNAIO - 30 DICEMBRE 2022  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELL’UNIONE RENO GALLIERA N. SPER/789 DEL 14.11.2022 

 
DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ A NORMA DEL D.P.R. 445/2000 AI FINI 

DELL’ATTESTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE 
 
Il/la sottoscritto/a, Cognome _______________________________________________________________ 

Nome _________________________________________________________________________________ 

nat_ a _________________________________ Prov/Stato ____________________ il ____/____/________ 

residente a _______________________________________________ C.A.P. _________________________ 

Via _______________________________________________________________ n. ___________________ 

Cell. __________________________________ e-mail ____________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________  

 
CHIEDO 

di partecipare all’Avviso indetto dall’UNIONE RENO GALLIERA, in qualità di Ente capofila del Distretto 
Pianura Est, approvato con Determinazione Dirigenziale n. SPER/789 del 14.11.2022 per l’ammissione al 
contributo straordinario per il sostegno alle spese sostenute per le utenze domestiche nel periodo 1° 
Gennaio - 30 Dicembre 2022 
 
A tale fine, sotto la propria personale responsabilità, con riferimento al contributo richiesto, ai sensi 
dell’art.47 del DPR n.445/2000 e s.m.i., consapevole del fatto che potranno essere effettuati controlli e che 
in caso di dichiarazioni false saranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza del beneficio 
ottenuto (artt. 76 e 75 del DPR n. 445 del 28.12.2000),  

 
DICHIARO  

1. di essere in possesso della cittadinanza: 
 italiana; 
 di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 

DISTRETTO PIANURA EST 
Città Metropolitana di Bologna 

 

Comuni di Budrio, Castenaso, Molinella, Unione Reno Galliera (per i Comuni di 
Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Galliera, Pieve di Cento, 
San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale), Unione Terre di Pianura (per i Comuni 

di Baricella, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio) 
 



 

 
 

 di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di 
soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. 
N. 286/98 e successive modifiche. 

 
2.  di avere un valore ISEE 2022 ordinario o corrente, in corso di validità di € ___________ (non 

superiore a € 15.748,00) rilasciato con attestazione ISEE Numero Protocollo INPS-ISEE 
______________________ data ____________________; 
oppure 
 di aver sottoscritto una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica): Numero Protocollo INPS-DSU 
_______________________________________ data ______________; 

 
Che la spesa complessiva effettivamente sostenuta alla data di presentazione della domanda, per il 
pagamento delle utenze domestiche: gas, riscaldamento, energia elettrica, acqua riferite nelle mensilità per 
le quali si richiede il contributo ammonta a € __________________ 
 
 

ALLEGO ALLA PRESENTE: 

 copia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità; 
 copia delle bollette riferite alle spese per utenze sostenute nel periodo 1° Gennaio - 30 Dicembre 2022 

intestati al/la sottoscritto/a o ad altro/a componente del nucleo familiare definito ai fini ISEE; 
 copia delle ricevute, dei bollettini postali, dei bonifici bancari, dell’attestazione del pagamento 

attraverso domiciliazione in c/c bancario o postale attestanti il pagamento delle utenze di cui al punto 
precedente; 

 solo per i cittadini non comunitari: opia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
o permesso di soggiorno non inferiore a un anno in corso di validità, oppure copia della ricevuta del 
pagamento effettuato; 

 
Qualora parte delle spese per le utenze domestiche sostenute nel periodo 1° Gennaio - 30 Dicembre 2022 
siano comprese tra gli oneri condominiali 

 
ALLEGO INOLTRE ALLA PRESENTE: 

 
 preventivo di spesa degli oneri condominiali riferito all’esercizio 2022, da cui sia facilmente deducibile la 

quota a carico del/della sottoscritto/a o ad altro/a componente del nucleo familiare per le utenze 
domestiche; 

 copia dell’attestazione del pagamento delle spese di cui al punto precedente; 
 

MI IMPEGNO 

a comunicare tempestivamente al Comune di residenza l’eventuale cambio di residenza o di recapito  
 

DICHIARO INOLTRE: 

 di avere preso visione e di accettare le condizioni contenute nell’avviso pubblico approvato con 
Determinazione Dirigenziale, come sopraindicato; 

 di essere a conoscenza che, in fase di istruttoria, ai sensi del D.P.R. 445/2000, potranno essere eseguiti 
controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite nella presente domanda e per 
verificare la sussistenza di tutte le condizioni e requisiti previsti nell’Avviso pubblico. 

 di fornire tutti gli elementi necessari alle procedure per l’espletamento delle verifiche relative alla 
domanda di contributo; 

 
Nel caso di esito positivo della domanda, chiedo che il contributo spettante venga accreditato sul seguente 
conto corrente: 



 

 
 

 
intestato a _____________________________________________ residente in Via/Piazza 

______________________________________________________ Comune di ________________________ 

Tel. ____________________ C.F. _________________________ presso (Posta o Banca) 

_______________________________ filiale di ____________________ con le seguenti coordinate IBAN, 

con addebito delle relative spese: 

PAESE CIN 
EUR CIN ABI CAB CONTO CORRENTE 

I T                          

 
Al fine di evitare eventuali disguidi, si raccomanda di allegare la stampa del codice IBAN.  

 
IL DICHIARANTE PRENDE ATTO CHE 

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, concernente il “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. 101/2018, 
recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 
2016/679: 
a. il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del 

procedimento amministrativo relativo all’ “Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria 
distrettuale per l'assegnazione di contributi straordinari per il sostegno alle spese sostenute per le 
utenze domestiche nel periodo 1° Gennaio - 30 Dicembre 2022”; 

b. il trattamento degli stessi dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 
c. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti 

procedimentali; 
d. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento 

per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 
e. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., avendo come 

riferimento il responsabile competente del trattamento degli stessi così come individuato dalla stessa 
Amministrazione [di cui al punto f)]; 

f. il titolare del trattamento è  l’Unione Reno Galliera - Ufficio di Piano distrettuale. 
 
(Luogo e data) ____________________________  
 

Firma del Dichiarante 
 

           ____________________________ 
 


