
 Città di Potenza
    _________________________________  

              Unità di Direzione “Servizi alla Persona”
                Ufficio Servizi Sociali
                 Sede: Via N. Sauro – 85100 Potenza                                         

        Al Dirigente dell’Unità di Direzione
“Servizi alla Persona” del Comune di 

                                                                                                                  Potenza 
da inviare mezzo PEC: servizisociali@pec.comune.potenza.it 

oppure consegna a mano .

OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE 
DOMESTICHE.

il/la Sottoscritto/a______________________________ nato/a a _________________ il____________
residente a Potenza in Via/Piazza______________________, recapito telefonico__________________;
email________________________________;  essendo  a  conoscenza  delle  disposizioni  contenute
nell’Avviso pubblico.

DICHIARA

ai sensi ed effetti cui all’art. 46 delD.P.R. 28/12/2000 n.445, sotto la sua personale responsabilità e 
cosciente della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazione false o contenuti 
dati non veritieri:

1. di essere 
- cittadino italiano o appartenente ad altro stato aderente all’Unione Europea o cittadino di Stati extra-
europei oppure apolide, a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.
-residente nel comune di Potenza;

2.che le utenze domestiche sono relative all’abitazione principale e corrispondenti alla residenza 
anagrafica del nucleo familiare e d intestate ad uno dei componenti.
A tal fine, dichiara che l’immobile è sito nel Comune di Potenza alla via________________________.

3. di essere in possesso di un ISEE ordinario o corrente, riferito all’intero nucleo familiare del 
richiedente, in corso di validità.
ISEE NON SUPERIORE A EURO 10.000.

4. di non essere alla data del 30 settembre 2022, beneficiari di sostegno pubblico da cui poter trarre 
sostentamento
                                                               

Scadenza della domanda 
    11/11/2022 alle 12:00   
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        oppure

di essere assegnatario di detti Sostegni entro il limite mensile di:

( ) n.1 componenti nucleo familiare fino ad Euro 550.
( ) n.2 componenti nucleo familiare fino ad Euro 750. 
( ) n.3 componenti nucleo familiare fino ad Euro 900.
( ) n.4 componenti nucleo familiare fino ad Euro 1000.
( ) n.5 componenti nucleo familiare fino ad Euro 1200.

5. di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il 
presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del  Regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
istanza/dichiarazione viene resa;

6. di garantire la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza
e la veridicità dei dati qui dichiarati;

7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente a questa Amministrazione comunale, ogni eventuale 
variazione intervenuta nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata.

8. Di avere preso visione dell’Avviso pubblico e dei criteri e delle modalità per la concessione del 
contributo.

Si allega pena l’esclusione:
- Copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza;
- per i cittadini non comunitari , titolo di soggiorno in corso di validità;
- Attestazione  ISEE ordinario o corrente, riferito all’intero nucleo familiare del richiedente, in 
corso di validità;
- Ricevute attestanti l avvenuto pagamento delle utenze domestiche di cui si chiede il rimborso del
periodo di gennaio2022 settembre 2022.
-Fotocopia dell’iban.

Potenza______________                                                               il Dichiarante
___________________________________


