
Allegato B1 alla determinazione n. 614 del 15/11/2021 

              Al Comune di CAMPOFORMIDO 
                                                                                              Ufficio Servizio Sociale 

Largo Municipio, 9 
                                                                                              33030 – Campoformido 

 
 

OGGETTO: Domanda di accesso al beneficio una-tantum “sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze 
domestiche” per nucleo familiare – intervento di emergenza COVID-19 di cui all’art. 53 del Decreto Legge 
25.05.2021 n. 73. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ E DI AUTOCERTIFICAZIONE 

AD USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________  
 
nato/a a ___________________________________________ (_____) il __________________________________ 
 
residente a ______________________________ in via _________________________________________ n. ____  
 
codice fiscale    
                                                                                                  
 
richiede l’erogazione, ai sensi del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, della misura di sostegno alle famiglie per il 
pagamento delle utenze domestiche. 
 
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall’art. 76 del 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)  

 
D I C H I A R A 

 

− di avere preso visione dell’Avviso pubblico per l’accesso al beneficio di cui all’oggetto e di accettarne tutte le 

condizioni e obblighi previsti; 

− di essere residente nel Comune di _____________________ Via ______________________________ n. _____ 

con indirizzo e-mail/pec e cellulare a cui inviare la misura ed ogni comunicazione utile: 

e-mail/pec_______________________________________________, tel/cell. ___________________________ 

− che il proprio nucleo familiare anagrafico alla data odierna è composto come segue: 

Richiedente:  

Cognome: _____________________________ Nome: ______________________________________   

Data di nascita:  (_ _/_ _/_ _ _ _) Codice Fiscale:  
 

Componente:  

Cognome: _____________________________ Nome: ______________________________________   

Data di nascita:  (_ _/_ _/_ _ _ _) Codice Fiscale:  
 

                

                

                



Componente:  

Cognome: _____________________________ Nome: ______________________________________   

Data di nascita:  (_ _/_ _/_ _ _ _) Codice Fiscale:  
 

Componente:  

Cognome: _____________________________ Nome: ______________________________________   

Data di nascita:  (_ _/_ _/_ _ _ _) Codice Fiscale:  
 

Componente:  

Cognome: _____________________________ Nome: ______________________________________   

Data di nascita:  (_ _/_ _/_ _ _ _) Codice Fiscale:  
 

Componente:  

Cognome: _____________________________ Nome: ______________________________________   

Data di nascita:  (_ _/_ _/_ _ _ _) Codice Fiscale:  

 

− che il proprio nucleo familiare versa in difficoltà economica derivante dall’emergenza Covid-19 dovuta da 

almeno una delle seguenti condizioni, intervenute nel periodo 01 gennaio 2021 – 31 ottobre 2021 (barrare la 

voce interessata): 

 aver perso il posto di lavoro/mancato rinnovo contratti a termine; 

 consistente riduzione dell’orario di lavoro (almeno il 30%); 

 cassa integrazione o altre misure similari; 

 chiusura, riduzione o sospensione dell’attività commerciale, artigianale, libero professionale a 

motivo delle misure restrittive per il contenimento dei contagi (a titolo esemplificativo: lavoratori 

autonomi, artigiani, titolari di attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa o 

ambulante, pubblici esercizi); 

− che il proprio nucleo familiare, alla data della domanda, possedeva depositi bancari/postali ovvero titoli 

mobiliari o di Stato, obbligazioni, azioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari inferiori a € 7.000,00; 

−  di avere un ISEE ordinario o corrente in corso di validità di importo uguale o inferiore a € 16.000,00.-; 

− che i contratti delle utenze (Luce, Acqua, gas) riferiti all’unità immobiliare di residenza, sono intestati al 

richiedente o ad un componente del nucleo familiare; 

Dichiara inoltre di essere consapevole:  
− che le domande saranno soddisfatte fino ad esaurimento delle risorse disponibili; 

− che in ogni caso il contributo concesso, fermi restando gli importi massimi stabiliti, non potrà essere 

superiore alle effettive spese sostenute di cui alle bollette e ricevute di pagamento allegate alla domanda; 

− che il Comune potrà procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, a seguito di specifica 

selezione o a campione; 

− della modalità di quantificazione del beneficio per il sostegno una-tantum alle famiglie per il pagamento delle 

utenze domestiche a favore dei nuclei familiari come di seguito indicato: 

 
 
 
 

                

                

                

                



QUANTIFICAZIONE BENEFICIO UNA TANTUM “SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE 
DOMESTICHE” PER NUCLEO FAMILIARE 

 

(A) COMPONENTI IL NUCLEO (B) IMPORTO BENEFICIO 

1 € 250 

2 € 350 

3 € 450 

4 € 550 

5 e più € 650 
 

 
Il sottoscritto, ad integrazione della presente domanda, allega la seguente documentazione: 

• fotocopia della carta d’identità del richiedente (non necessaria se la domanda è sottoscritta con firma 
digitale); 

• fotocopia delle bollette/fatture delle utenze di Luce, Acqua e Gas riferiti all’unità immobiliare di residenza 
per il periodo da gennaio 2021 a ottobre 2021; 

• fotocopia delle relative ricevute di pagamento; 

• fotocopia dell’attestazione I.S.E.E. ordinaria o corrente in corso di validità, oppure, nel caso in cui l'INPS 

non abbia ancora rilasciato l'attestazione, ricevuta di presentazione della D.S.U. al CAF (Centri di 

assistenza fiscale); 

ATTENZIONE: l’ISEE corrente è l’attestazione aggiornata ai redditi e trattamenti degli ultimi 12 mesi (o, in alcuni casi, degli ultimi due), in 
quanto l’ISEE calcolato secondo le regole ordinarie fa riferimento al secondo anno fiscale precedente la sottoscrizione della DSU e potrebbe 
non rispecchiare più la situazione economica familiare; si può richiedere se un componente del nucleo familiare ha avuto: riduzione del 
reddito, cassa integrazione, interruzione/cessazione dei trattamenti socio assistenziali, cessazione della partita IVA, o se si è verificata una 
rilevante riduzione (superiore al 25%) del reddito del nucleo familiare rispetto a quanto indicato nell’ISEE ordinario. 
 
e chiede che il beneficio venga erogato secondo le seguenti modalità: 
 

 pagamento in contanti  

 

 accredito in conto corrente bancario o postale – codice IBAN: 

                                                      

 
 
Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al 
presente modulo. 
 
Data ______________________                    Firma del richiedente _________________________________ 

 
 

 



 
Da conservare 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 

 
Denominazione del procedimento 
Concessione beneficio una-tantum “sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche” per nucleo familiare a seguito di 
istanza. 
Normativa di riferimento 
Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 art. 53 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e sostegno e di sostegno alle famiglie per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”. 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 09/11/2021. 
Titolare del Trattamento  
Il Titolare del trattamento è il Comune di Campoformido in persona del Sindaco e legale rappresentante, ing. Erika Furlani, domiciliato per 
la carica in Campoformido, Largo Municipio, 9 – e-mail: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it. 
Responsabile della Protezione dei Dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è lo Studio Legale avv. Paolo Vincenzotto, domiciliato per la carica in Largo Municipio, 9 – 33030 
Campoformido dati di contatto: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it. 
Descrizione del Trattamento 
I dati personali trattati riguardano la persona che ha presentato la richiesta presso il Servizio sociale del Comune di Campoformido. 
L’acquisizione del dato avviene presso la persona che ha segnalato il bisogno, avendone i requisiti prescritti dalle disposizioni sopra 
richiamate. 
Elaborazione, conservazione e trasmissione dei dati a terzi 

• Comune di Campoformido; 

• INPS - SIUSS - Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali (già Casellario dell’assistenza) 
I dati sono oggetto di trattamento fino alla cessazione del beneficio, a seguito della quale sono conservati in archivio cartaceo ed 
elettronico. 
Liceità del trattamento in assenza di consenso espresso 
Ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. c) ed e) del GDPR 679/2016 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale e per l’esercizio 
di un compito di interesse pubblico e/o connesso all’esercizio di pubblici poteri da parte del titolare del trattamento, quale la gestione di 
servizi e interventi di natura assistenziale. 
Finalità del Trattamento  
Il trattamento dei dati personali avviene allo scopo di verificare i requisiti richiesti dalle disposizioni sopra richiamate per la concessione del 
contributo per il pagamento delle utenze domestiche e relativa quantificazione economica. 
Ai sensi della normativa nazionale D.Lgs. 13/2013 artt. 26 e 27 gli atti di concessione sono pubblicati secretando l’elenco dei beneficiari. 
Servizio/Unità Organizzativa Responsabile del Trattamento  
Servizio Sociale del Comune di Campoformido – contatto: tel. 0432 653535 e-mail: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it 
Il Responsabile interno del trattamento è il Responsabile dell’Area Demografica e Sociale, d.ssa Emanuela Visentin, il quale garantisce che 
le persone autorizzate al trattamento hanno l’obbligo legale di riservatezza dei dati trattati. 
Destinatari dei dati personali 
I sotto elencati Enti vengono a conoscenza dei dati personali dell’interessato unicamente per l’esercizio della propria funzione istituzionale, 
necessaria per l’esecuzione del procedimento, divenendo Responsabili esterni per il trattamento: 

• INPS - SIUSS - Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali (già Casellario dell’assistenza). 
Modalità operative del Trattamento  
Elettronico e cartaceo 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 679/2016, il diritto di:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
c) ottenere la limitazione del trattamento;  
d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
e) opporsi al trattamento;  
f) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
lo riguarda, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
h) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del Comune all'indirizzo postale Largo Municipio, 9 oppure all’indirizzo 
PEC: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it 
COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
AREA DEMOGRAFICA E SOCIALE 
Sede legale: Largo Municipio, 9 – 33030 Campoformido 
C.F. 80004790301 – P. IVA 00485010300 


