Richiesta di contributo a sostegno
delle spese di riscaldamento
Anno di riscaldamento 2019-2020
Il/la sottoscritto/a:
(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Cognome

RISERVATO ALL’UFFICIO:

____________________________

Nome ____________________________
Codice Fiscale ____________________________
Telefono

____________________________

Residente in Fiorano C.se (TO), C.a.p. 10010, dal ___________________
Indirizzo

___________________________________________________

presenta domanda per accedere ai contributi a sostegno delle spese di riscaldamento

Tutte le informazioni devono essere rese alla data del 31/12/2019
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara quanto segue:
MODALITA' DI PAGAMENTO
Occorre allegare copia del codice IBAN identificativo del conto corrente bancario o postale
(il richiedente deve essere intestatario del conto corrente) IBAN
N:_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
QUALORA,
SUCCESSIVAMENTE
ALLA
PRESENTAZIONE
DELLA
DOMANDA
DI
CONTRIBUTO, NON VENISSE COMUNICATA UN'EVENTUALE VARIAZIONE DEL CODICE
IBAN, SARA' ONERE DEL RICHIEDENTE ATTIVARSI DIRETTAMENTE CON LA TESORERIA
COMUNALE (BANCA SELLLA DI BANCHETTE) PER OTTENERE L'EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO.

Che il proprio nucleo familiare, così come risultante all'Ufficio Anagrafe del Comune di
Fiorano Canavese, alla data di pubblicazione del bando è il seguente:
Indicare:
Rapporto
di
parentela
(1)

Cognome

Nome

Data di
nascita

Occupazione(2)

dichiarante

LD - LP- LAP – D – C – S

C-F-A

LD - LP- LAP – D – C – S

C-F-A

LD - LP- LAP – D – C – S

C-F-A

LD - LP- LAP – D – C – S

C-F-A

LD - LP- LAP – D – C – S

Percentuale
di invalidità
(3)

(1): C coniuge, F figlio, A altro componente nel nucleo familiare
(2): LD lavoratore dipendente, LP lavoratori a progetto o CO.CO.CO., LA lavoratore autonomo, libero
professionista, imprenditore, P pensionato, D disoccupato, C casalinga, S studente, minore in età non scolare
(3): qualora venga indicata la percentuale di invalidità è necessario allegare la certificazione rilasciata dall'organo
competente.

1. Di essere residente in Fiorano Canavese da almeno due anni alla data di chiusura del bando
e cioè residente dal 31/05/2018
2. Di essere o non essere assegnatario di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica
3. Di essere, in riferimento a se stesso ed agli altri componenti il nucleo familiare:
(barrare la lettera corrispondente)

a)

proprietario dei seguenti beni immobili

Tipologia dell'immobile
(1)

Casa di
abitazione
(2)

Comune in cui è
sito l'immobile

Categoria catastale

Indicare :
(1) F (fabbricato), T (terreno)
(2) SI/NO

b)

affittuario dell'abitazione per la quale si chiede il contributo e che tale
abitazione
risulta
essere
della
seguente
categoria
catastale
___________________
contratto
regolarmente
registrato
il___________n.______________

c)

comodatario/usufruttuario dell'abitazione per la quale si chiede il contributo e
che tale abitazione risulta essere della seguente categoria catastale
___________________

4. di non possedere, in riferimento a se stesso ed agli altri componenti il nucleo familiare,
beni mobili (a titolo esemplificativo: depositi bancari, depositi postali, partecipazioni
azionarie e/o obbligazionarie, BOT, CCT, assicurazioni sulla vita), per un importo superiore
a Euro 15.000,00
5. di possedere, in riferimento a se stesso ed agli altri componenti il nucleo familiare, un solo
autoveicolo come segue:
cilindrata ___________ data di immatricolazione ______ :
• usata come strumento di lavoro
• attrezzata per il trasporto di persona disabile presente nel nucleo familiare del
richiedente
6. che la spesa relativa alla stagione di riscaldamento 2019/2020 (01 ottobre 2019 – 30
aprile 2020), ammonta a Euro _____________

7. che il sistema di riscaldamento usato è il seguente:
a)
b)
c)
d)
e)

Gas metano municipale
GPL
Gasolio
A legna
Altro es. (ETS) _____________

Il sottoscritto dichiara:
1. di essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali, previste in caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000
2. la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la
veridicità dei dati dichiarati
3. di aver preso visione del bando di concorso e dell’informativa sul trattamento dei dati sensibili

Data ___________
Firma _______________________

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
A. Dichiarazione sostitutiva ISE-E ovvero Certificazione ISE-E relativa ai redditi percepiti nell'anno
2019
B. Copia di tutta la documentazione comprovante le spese sostenute di riscaldamento riguardanti la
stagione invernale 2019/2020 (bollette gas, fatture gasolio, riparti delle spese condominiali a
consuntivo, dichiarazione dell'amministratore di condominio o del proprietario di casa,
documentazione relativa alla fornitura di altre fonti di calore, ecc.)
C. Autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46, c. 1, lett. o) del DPR 445/2000, inerenti le fonti di
sostentamento (contributi di altri enti, pubblici o privati, altre forme di sostegno di diversa natura,
ecc.) del richiedente, qualora non sia possibile dichiarare un reddito per l'anno 2019
D. Copia dell’eventuale certificato di invalidità
E. Copia della carta di identità in corso di validità
F. Copia codice IBAN del conto corrente bancario o postale

PORTARE COPIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGOLARMENTE REGISTRATO
Ai fini della tutela e della riservatezza dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003 le informazioni e
i dati riportati nella presente scheda saranno utilizzate esclusivamente ai fini della relativa
graduatoria e non saranno oggetto di divulgazione, se non in forma aggregata.

