Al Comune di
Calcio (BG)
Ufficio Servizi alla Persona

OGGETTO: DOMANDA BONUS GAS-ELETTRICO
La/il sottoscritta/o COGNOME ………………………..……………NOME ………..……………………..………….
nato/a a ………………………………………………..…. il ……/……/………… e residente a CALCIO
in Via ……………………….…………………..……. n° ……….….. telefono ……….…./…………………………………
indirizzo email ……………………………………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale:
CHIEDE
Che gli/le sia concesso il

 BONUS ELETTRICO
 BONUS GAS
Per:



BONUS IDRICO

 DISAGIO ECONOMICO  DISAGIO FISICO (allegare documentazione)
 PRIMA DOMANDA  RINNOVO

 FAMIGLIA CON 4 O PIÙ FIGLI A CARICO

Ai fini della presente domanda, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’Art. 71
del DPR 445/00 e consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni cui posso andare incontro in caso di non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione, di dichiarazione mendace o di formazione di atti falsi, ai sensi degli Artt. 75 e
76 del DPR 445/00, sotto la propria responsabilità

ALLEGA

 fotocopia dell’attestazione ISE/ISEE in corso di validità;
 fotocopia del documento di identità;
 fotocopia prima pagina bolletta fornitura elettrica e/o gas e/o acqua;
 allegato H (solo in caso di richiesta bonus idrico;
PRENDE ATTO CHE
L’area Servizi alla Persona potrà effettuare, secondo le modalità di legge, controlli sulle dichiarazioni ISEE a norma del DPR
445/2000 e del Regolamento Comunale di applicazione dell’ISEE.
Si informa inoltre che i controlli sulle autodichiarazioni possono essere effettuati anche dalla Guardia di Finanza, su
autonoma iniziativa o su richiesta del Comune.

ATTENZIONE:

Da firmare in presenza dell’incaricato (se non apposta in presenza dell’operatore allegare fotocopia di un documento di
identità)

Calcio ……………………………………

………………………………………………………..
(FIRMA)
V.201904

Attesto che la firma è stata apposta in mia presenza dal Sig.
…………………………………………………….

…………………………………………….
(L’ADDETTO INCARICATO)

--------------------------------------------

Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016
Preso atto dell’Informativa esposta presso gli uffici comunali e reperibile online sul sito web del Comune
www.comune.calcio.bg.it, acconsento al trattamento dei miei dati da parte degli uffici comunali, per il
disbrigo delle pratiche a mio carico, in conformità con le finalità del trattamento descritte al punto 2
dell’Informativa. È esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati, ad eccezione di quanto indicato al punto
6 dell’Informativa.
L’eventuale non conferimento del consenso potrebbe impedire in parte il corretto disbrigo della pratica in
essere.
☐ Acconsento (per rilasciare l’autorizzazione è necessario barrare la casella)

Calcio, lì ……………………………
Firma ……………………………………………

V.201904

