COMUNE DI GROSSETO
SETTORE SERVIZI PER IL CITTADINO E LA FAMIGLIA
SERVIZI SOCIALI
BONUS COMUNALE BOLLETTE
Il sottoscritto (nome e cognome)………………………………………………………………...
codice fiscale …………………………………
Residente a Grosseto via………………………………………………telefono.......................................
richiede, quale sostegno al pagamento delle bollette di energia elettrica per la propria
abitazione principale, il “bonus comunale bollette” e a tal fine dichiara:
◦

essere residenti nel Comune di Grosseto da almeno due anni alla data del
01/10/2022;

◦

avere la cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno Stato appartenente
all’Unione Europea; oppure la cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione
Europea, purché in possesso di Permesso di soggiorno CE di lungo periodo in corso
di validità (ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 e ss.mm.ii.);

◦

essere intestatari di una utenza di energia elettrica domestica o essere iscritto nel
nucleo familiare dell’intestatario dell’utenza nell’immobile di residenza (N.B. il nucleo
familiare anagrafico dovrà essere corrispondente a quello riportato nell'ISEE)

◦

avere un ISEE ordinario in corso di validità senza omissioni/difformità di importo
compreso fra gli € 12.000,01 e € 20.000,00. In caso di omissioni o difformità dovrà
essere allegata la documentazione idonea per comprovare la completezza e
veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

◦

non beneficiare, al momento della presentazione della domanda, di bonus statali a
sostegno dei consumi elettrici

◦

di essere a conoscenza che, nel caso in cui le domande presentate superino le
risorse stanziate l'Amministrazione Comunale redigerà una graduatoria dei
beneficiari dando la precedenza a coloro che presenteranno un ISEE di valore
inferiore.

allega (allegati obbligatori ai fini dell'accettazione della domanda)
•

ISEE in corso di validità (vedi punto precedente)

•

copia del Codice IBAN Certificato, ovvero attestazione bancaria o conferma del
conto. (l’Ufficio non accetterà IBAN trascritti né a mano né tramite computer. Ai fini dell'erogazione
del contributo, non verranno accettati IBAN legati a carte prepagate)

•
Grosseto ….

documento di identità richiedente (obbligatorio se la domanda è presentata
tramite terzi)
IL RICHIEDENTE

Informa va ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016
Il/La so oscri o/a, presa visione dell’informa va consultabile sul sito del Comune di Grosseto ai sensi dell’art. 13 del
reg. (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 rela vo alla protezione delle persone
ﬁsiche con riguardo al tra amento dei dato personali, nonché alla libera circolazione di tali da , dichiara di essere
consapevole che il Servizio Servizi Sociali di Grosseto può u lizzare i da contenu nel presente modello di
autocer ﬁcazione esclusivamente nell’ambito e per ﬁni is tuzionali, propri del Servizio stesso (D.Lgs. n. 196/2003 e
s.m., Reg. (UE) 679/2016.
Si informa che, tenuto conto delle ﬁnalità del tra amento come sopra indicato, il conferimento dei da è obbligatorio
ed il loro mancato conferimento, parziale o inesa o, potrà avere come conseguenza l’impossibilità di svolgere
l’a4vità istru oria.

Firma del dichiarante per presa visione e comprensione__________________________________

