DOMANDA PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI ENERGIA ELETTRICA E
GAS A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO ANCHE A
CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19.
AL COMUNE DI CHIERI
Via Palazzo di Città, 10
Servizio Politiche Sociali
mail: protocollo@comune.chieri.to.it
Il/ sottoscritto/a …………..…………………............................................……….....................……..
nato/a a ………..……….…………..………………………...…..Prov …………... il ………………..…………………
residente a …………………………. in via ………….………………………………………….nr .…/……. Int. ……
codice fiscale………………………………………………….
numero di telefono cellulare……………...……………………………………...
indirizzo mail/pec ……………………………………………………………………...
Consapevole che tutte le comunicazione da parte del Comune di Chieri verranno effettuate
esclusivamente al numero telefonico o all'indirizzo mail sopra indicati;
Consapevole che NON SARANNO ACCETTATE LE DOMANDE INCOMPLETE O PRIVE DELLA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA VALUTAZIONE DELL’ISTANZA ;
CHIEDE
di essere ammesso alla misura di sostegno al pagamento delle spese di energia elettrica e gas a favore
di cittadini intestatari della scheda anagrafica relativamente all’abitazione in cui il richiedente ed il suo
nucleo anagrafico risiedono e dimorano abitualmente.
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice Penale
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
(si prega di compilare la presente istanza in ogni parte)
 di essere residente nel Comune di Chieri alla data del primo giorno di pubblicazione del presente
avviso in un’unità immobiliare sita nel territorio del Comune di Chieri, le cui utenze energetiche
siano intestate ad un componente del nucleo familiare;
 di essere cittadino/a italiano/a
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 di essere cittadino dell’Unione Europea
 di essere cittadino/a di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo
 di essere apolide in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
 di essere cittadino/a di Paesi terzi, familiare di cittadino italiano o comunitario – come
individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o titolare di protezione
internazionale
 che il proprio nucleo familiare (alla data 21/11/2022) risulta così composto:
Cognome e nome

Grado di parentela

Professione

Altre informazioni

 di avere un indicatore ISEE in corso di validità nell’anno 2022 non superiore a € 20.000,00;
 (per i proprietari di abitazioni): di non essere proprietari di beni immobili aventi la caratteristica di
abitazione di lusso ossia appartenere alle categorie catastali A1, A8 e A9;
 per gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale, avere un ISEE in corso di validità superiore a
€ 6.398,75= (limite di accesso al Fondo Sociale Regionale) ed inferiore a € 20.000,00=;
 di avere un reddito complessivo, desunto dall’attestazione ISEE, pari a zero oppure inferiore al
totale delle spese energetiche sostenute e documentate e che la/le fonte/i di sostentamento
del nucleo famigliare è/sono la/le seguente/i:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il Comune si riserva di effettuare tutte le verifiche e gli accertamenti ritenuti opportuni su ogni componente del nucleo famigliare
residente.

 di essere in regola con i versamenti dei Tributi Comunali (tributi locali, Tassa Rifiuti, tasse, rette
etc).
 di NON ESSERE IN REGOLA con i versamenti dei Tributi Comunali e di essere debitore
relativamente al Servizio _____________ per € _________________ e di autorizzare il Comune alla
compensazione del debito.
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PER RICHIESTA RELATIVA ALLE SPESE DI ENERGIA ELETTRICA
 che spese relative alle bollette dell’energia elettrica per il periodo 1 gennaio/31 ottobre 2022
ammontano a complessivi € ………………………………, come risulta dalle bollette allegate
( pagate o  ancora da pagare con scadenza nell’anno solare 2022);
PER RICHIESTA RELATIVA ALLE SPESE DI GAS (uso casalingo e spese riscaldamento)
 che spese relative alle bollette del gas sia ad uso casalingo che per le spese di riscaldamento
condominiali o per il riscaldamento autonomo per il periodo 1 gennaio/31 ottobre 2022 ammontano a
complessivi € ………………………………, come risulta dalle bollette allegate o dal prospetto spese
condominiali con specificità delle sole quote di riscaldamento
( pagate o  ancora da pagare con scadenza nell’anno solare 2022).
IMPORTO COMPLESSIVO (energia elettrica + gas)
 di AVER PAGATO tutte le bollette e di chiedere l’erogazione del contributo complessivo di €
……………………………… a titolo di contributo UNA TANTUM per le SPESE ENERGETICHE di luce e gas
relative all’anno 2022, mediante bonifico bancario intestato al richiedente da effettuarsi sul seguente
IBAN:
Codice IBAN ________________________________________________
 di NON AVER PAGATO tutte le bollette e di essere consapevole che il contributo UNA TANTUM per
le SPESE ENERGETICHE di riscaldamento relative all’anno 2022 di € ……………………………… sarà
corrisposto all’Amministratore di Condominio mediante bonifico da effettuarsi a:
intestatario CONDOMINIO ________________________________________________
Codice IBAN ______________________________________________________________
Si precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazione dei requisiti, rilasciate dai richiedenti ai
sensi del DPR 445/2000, saranno oggetto di controllo e verifiche con la collaborazione della Guardia
di Finanza
Chieri, ___________________
Il/la dichiarante
________________________
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN FILE PDF (max 5 file allegati solo per le domande
inviate telematicamente), PENA L’ESCLUSIONE DELL’ISTANZA:
Non sono ammessi allegati in formati diversi dal PDF (.doc - .jpg - .png…)








copia di documento di identità del/la richiedente in corso di validità
certificazione relativa al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
copia dell’attestazione ISEE in corso di validità
copia delle bollette delle spese di energia elettrica relative al periodo 1 gennaio/31 ottobre 2022
(pagate o ancora da pagare con scadenza nell’anno solare 2022).
copia delle bollette delle spese di gas o dal prospetto spese condominiali con specificità delle
sole quote di riscaldamento a relative al periodo 1 gennaio/31 ottobre 2022 (pagate o ancora da
pagare con scadenza nell’anno solare 2022).

Dichiara di aver preso visione dell’Avviso pubblico contenente l’informativa per il trattamento dei dati
personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Chieri, _____________________

Il/la dichiarante
_____________________________
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