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 All’Amministrazione comunale 

 di Azzano San Paolo (BG) 
  SETTORE SERVIZI SOCIALI  

SPEDIRE VIA EMAIL -> servizi.sociali@comune.azzanosanpaolo.bg.it 

 
OGGETTO:  ISTANZA  di “Contributo per utenze domestiche e spese condominiali 
per cittadini residenti >= 65 anni” (rif. DGC 117/2021)  

 
Il/La sottoscritto/a: 

Cognome   ____________________________________  Nome  ________________________________  

Codice fiscale  ____________________________________  

Residente in   ___________________________________________________________________________  

Via/Piazza   ___________________________________________________________________  Nr.  ____  

Telefono  ____________________________________   email  ________________________________  

 

C H I E D E  
l’erogazione di un contributo del valore di 

 euro 200,00: a sostegno delle spese relative alla fornitura delle utenze domestiche anno 2021 

 euro 400,00: a sostegno delle spese condominiali anno 2021 
 

A tal fine, visti i criteri individuati e approvati con la D.G.C. n. 117 del 09-08-2021, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 46 del 

D.P.R.28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R per le ipotesi di falsità in atti e 

di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A  

1) che tutti i componenti del nucleo familiare residente in Azzano San Paolo, hanno un’età 
maggiore o uguale a 65 anni (o vi è un componente con disabilità certificata); 

2) di avere un ISEE ORDINARIO in corso di validità non superiore a euro 15.000,00 

 

Dichiara inoltre (barrare le diciture corrette): 
 Di essere cittadino/a italiano/a; 
 Di essere cittadino/a comunitario/a; 
 Di essere cittadino extracomunitario in possesso di carta di soggiorno o permesso di 

soggiorno di lungo periodo o altro tipo emesso da almeno 1 anno dalla data di 
presentazione di questa domanda; 

 che nel nucleo familiare è presente una persona con meno di 65 anni e in possesso di 
certificazione di disabilità (indicare nome cognome e grado di invalidità)  
_____________________  

 un componente del nucleo familiare è percettore di Reddito/Pensione di Cittadinanza 
(in tal caso i contributi saranno la metà: € 100,00 per utenze domestiche, € 200,00 per spese condominiali); 

 che le precedenti fatture delle utenze domestiche sono state pagate; 
 che le spese condominiali del 2020 sono completamente pagate; 
 che le spese condominiali del 2021 sono completamente o parzialmente pagate alla data 

di presentazione di questa istanza (se non si paga almeno una piccola quota, non è possibile ricevere 

il relativo contributo). 
 
 

Data  _________________   Firma _______________________________   
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Alla presente richiesta DEVONO essere allegati (pena l’esclusione della domanda): 

 copia carta d’identità del richiedente; 

 se non cittadini italiani o comunitari: copia carta soggiorno o permesso di lunga durata come 

previsto dall’art.41 D.Lgs 25/07/98 n.286 ss.ii.mm. (ex permesso di soggiorno), emesso da al-

meno un anno dalla data della presente domanda; 

 copia delle ultime fatture ricevute per la fornitura individuale di Gas metano/Energia/Acqua; 

 copia delle spese condominiali 2020 dovute e completamente pagate; 

 copia delle spese condominiali dovute per l’anno in corso con l’importo di quanto già pagato; 

 in caso di invalidità di uno dei componenti (figlio-figlia): copia del documento che ne attesti 

lo stato; 

 copia di un documento bancario da cui si evince il codice IBAN della persona che firma questa 

domanda, che l’Amministrazione comunale userà per erogare il contributo (in assenza di questo 

dato non si eroga il contributo).- 

 

COLORO CHE VIVONO NEGLI ALLOGGI ERP COMUNALI non possono fare 

la richiesta per le spese condominiali essendoci già altri fondi. 

 

 

Le domande vengono accettate sino ad esaurimento fondi 

e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 

DEVONO essere in formato PDF e leggibili 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
Il/La sottoscritto/a debitamente informato ai sensi di legge, fornisce il proprio consenso al 
Comune di Azzano San Paolo a trattare, conservare e trasmettere agli uffici preposti, i dati 
personali acquisiti in applicazione del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e del Regolamento 
UE/2016/679 (Tutela dei dati personali)  
 

Data  _________________   Firma _______________________________   


