
 
MODULO DI RICHIESTA PER IL CONTRIBUTO  UNA TANTUM 

UTENZE DOMESTICHE E A.T.O. 
 
 
Spett.le  
Comune di Vercelli 
Settore Politiche Sociali 
P.zza Municipio, 9 
13100 Vercelli 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
    Cognome       nome 

Nato/a _____________________________________________________________ Prov. _______  

il _____/_____/______  nazionalità ___________________________________ residente a Vercelli 

in via ________________________________________________________________n.________  

DATI  DI CONTATTO 

telefono:_____________________cellulare _____________________________________ 

e-mail:___________________________________ PEC ________________________________ 

PRESENTA DOMANDA DI AMMISSIONE 

  AL BANDO CONTRIBUTI 2019 "UTENZE DOMESTICHE" E "A .T.O."  

A TAL FINE 

Consapevole che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, 
corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 
ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti;  
Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione 
non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 
2000, n. 445 

DICHIARA 

• Di essere intestatario di almeno un’utenza domestica relativa all'abitazione in cui risiedo 
unitamente al proprio nucleo familiare. 
 

• di presentare la domanda di contributo in nome e per conto del proprio nucleo anagrafico; 
 
• che nessun altro componente del proprio nucleo anagrafico ha presentato medesima istanza di 
 contributo; 
 
• che le utenze domestiche, per le quali si chiede il contributo, sono associate alla residenza 
 anagrafica del proprio nucleo familiare; 
  
• di esser residente da almeno 1 anno nel Comune di Vercelli, calcolato alla data del 13.11.2019 
 (data di approvazione del bando); 
 
• di essere in possesso  di ISEE Ordinario in corso di validità e privo di difformità con  attestazione 
 della Situazione Economica Equivalente  inferiore o pari ad euro 8.000,00; 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
Numero domanda:  

______________del _______________ 

Spazio riservato al Protocollo 



• di aver usufruito regolarmente e in modo continuativo nel corrente anno delle forniture 
 domestiche oggetto del presente Bando; 
• che il proprio nucleo familiare alla data del 13/11/2019 è anagraficamente composto da:   

COGNOME NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Dichiara inoltre  che alla data del 13/11/2019 

(compreso il richiedente) 

•  nel nucleo familiare i componenti di età inferiore ad anni 18 sono:  

• di cui i minori con invalidità sono: 

• che i componenti di età uguale o superiore ai 65 anni sono:   

• che i componenti maggiorenni con invalidità dal 46% al 73% sono:    

• che i componenti maggiorenni con invalidità uguale o superiore al 74% sono:  

Per vedersi riconosciuto il punteggio previsto per i casi di invalidità è obbligatorio allegare copia 
dell’ultimo verbale di invalidità, con esplicita indicazione della percentuale di invalidità accertata; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITOLARITA’ DEL CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA  
ASSOCIATA ALL’UNITA’ ABITATIVA RESIDENZIALE 

 

 di essere titolare  di un contratto individuale attivo di fornitura del servizio idrico integrato 
relativo all’abitazione in cui risiede il nucleo; 
Se la fornitura è intestata a soggetto diverso dal richiedente compilare Allegato A 
 
 che uno dei membri del proprio nucleo familiare è titolare di contratto individuale di fornitura 
del servizio idrico integrato e che gli estremi del contratto di fornitura sono i seguenti: 
 
Intestatario del contratto: ________________________________________________ 

Codice Anagrafico Cliente: ___________________ (Indicazione riportata sul fronte fattura) 

  

 Utenza condominiale in immobile gestito da ATC Piemonte Nord: 

Che i consumi relativi al servizio idrico integrato riferiti al proprio nucleo familiare vengono 
addebitati all’interno delle spese condominiali; 
 
Intestatario del contratto di locazione: ______________________________________________ 

 

 Utenza condominiale (Il nominativo dell’intestatario e attestazione della spesa sostenuta devono essere 
attestati all’amministratore del condominio o ad altra persona che provvede alla ripartizione delle quote a carico dei 
condomini/inquilini - ALLEGATO B) 
 

Che i consumi relativi al servizio idrico integrato riferiti al proprio nucleo familiare vengono 
addebitati all’interno delle spese condominiali; 
 

TITOLARITA’ DEL CONTRATTO DI FORNITURA ELETTRICA O GAS NATURALE 
AD USO DOMESTICO (è sufficiente indicare 1 sola tipologia di fornitura) 
 
  
 di essere titolare  di almeno un contratto individuale attivo di fornitura elettrica o di gas naturale 
relativo all’abitazione in cui risiede il nucleo (viene riconosciuta soltanto la spesa per utenze 
domestiche distribuite dalla rete); 
Se la fornitura è intestata a soggetto diverso dal richiedente compilare Allegato A 
 
 che uno dei membri del proprio nucleo familiare è titolare di contratto individuale di fornitura 
elettrica o di gas naturale e che gli estremi del contratto di fornitura sono i seguenti: 
 
Intestatario del contratto: _______________________________________________________ 

Società erogatrice:  ________________________________________________ 

Tipologia fornitura per la quale si chiede il contributo:   Energia elettrica  

          Gas naturale   

Codice Anagrafico Cliente (solo per clienti ASM/ATENA): _____________________________ 

Per le utenze fornite da altri gestori è obbligatorio presentare copia dell’ultima fattura emessa 



Il/La sottoscritto/a, inoltre 

DICHIARA 

Di essere consapevole che: 

• NON verranno accolte le domande con contratti di fornitura individuale intestati a persona 

 diversa dai componenti la famiglia anagrafica (esempio: utenza intestata al proprietario di casa); 

• è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto e nel minor tempo 

 possibile ogni modifica intervenuta ai dati dichiarati; 

• il contributo per l’utenza idrica verrà determinato, fino alla concorrenza massima di euro 100,00, 

 sulla base della spesa verificata con l’Ente gestore; 

• non saranno ammesse dichiarazioni o integrazioni tardive; 

• sulla base della situazione economica - sociale del nucleo verrà assegnato un punteggio utile a 

 formare una graduatoria, a parità di punteggio sarà collocato prima in graduatoria il richiedente 

 con ISEE più basso, in caso di ulteriore parità la precedenza sarà determinata dal numero di 

 protocollo di presentazione della domanda all’Ente;  

• la presentazione della domanda e la sussistenza dei requisiti per l’assegnazione non costituiscono 

 garanzia per l’erogazione del contributo che avverrà fino alla concorrenza delle somme stanziate; 

• per eventuali successive richieste ai Servizi Sociali di assistenza economica straordinaria, 

 finalizzata al mantenimento o al ripristino delle utenze domestiche, occorrerà  dimostrare di aver 

 effettuato  versamenti al rispettivo gestore fino alla concorrenza dell’importo del contributo 

 assegnato con il presente bando; 

Di essere consapevole che: 

- per le utenze fornite da Atena Trading S.r.l./ASM  il contributo verrà girato direttamente al gestore 

che provvederà a scomputare l’importo assegnato dalla morosità pregressa o dalla prima bolletta 

utile e, in caso di bolletta di importo inferiore al contributo, il valore residuo verrà dedotto dalle 

successive bollette;  

- per le “utenze idriche condominiali” NON gestite da ATC Piemonte Nord  è obbligatorio 

presentare compilato l’ allegato B; 

CHIEDE 

di ricevere il contributo per utenze idriche condominiali o per forniture non erogate da ASM/Atena: 

 

 con pagamento in contanti per il tramite della Tesoreria Comunale Biverbanca filiale di 

Vercelli di via S. Cristoforo, 9  (consapevole che l’unico autorizzato all’incasso del contributo 

assegnato è colui che viene individuato come “richiedente”) 

 



oppure 

 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a:   

 Sig./ra  _____________________________________________________________; 

 c/o Banca/Posta  ______________________________________________________________; 

 Filiale   ______________________________________________________________; 

CODICE IBAN  (27 caratteri):   

                           

 

Di allegare alla presente domanda i seguenti documenti:  

� FOTOCOPIA CODICE FISCALE  E DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE; 

� FOTOCOPIA ISEE ORDINARIO;  

� FOTOCOPIA PERMESSO DI SOGGIORNO O RICEVUTA DI RINNOVO  DEL SOLO 
RICHIEDENTE se cittadino extracomunitario; 

� FOTOCOPIA VERBALE DI INVALIDITA’ CON INDICAZIONE DELLA PERCENTUALE 
DI INVALIDITA’ ACCERTATA; 

� FOTOCOPIA  ULTIMA FATTURA RICEVUTA DI LUCE O GAS,  RIFERITA ALL’ANNO 
2019 (ESCLUSI I CLIENTI ATENA); 

� ALLEGATO A – DELEGA ; 

� ALLEGATO B – DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE; 

 

 

         IL RICHIEDENTE  

Vercelli, __________________                                        ________________________________  
  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali a i sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 
679/2016 
 
 



1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Vercelli, in qualità di “Titolare” del 
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Vercelli, con sede 
legale in Vercelli, Piazza Municipio 9. 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al 
paragrafo n. 10, al Comune di Vercelli, Ufficio Protocollo, via e-mail protocollo@cert.comune.vercelli.it 
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Comune di Vercelli ha designato quale Responsabile della protezione dei dati Dott. Paoli Stefano - e-mail: 
stefano.paoli@centrostudientilocali.it – PEC: studiopaoli.s@pec.it – Cell.: +39.347.684.388.5. 
4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha 
la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e 
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 
sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la 
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine 
di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 
concreta tutela dei tuoi dati personali. 
6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Vercelli per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. 
I dati personali sono trattati in relazione al procedimento ed alle attività correlate. 
7. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti competenti di cui si avvale il Comune, al solo 
scopo di procedere all’istruttoria della pratica. 
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, 
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano 
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di 
legge, dell'atto o del documento che li contiene. 
10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 
· di accesso ai dati personali; 
· di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
· di opporsi al trattamento; 
· di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento 
comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria da Lei richiesta. 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Vercelli per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. 
I dati personali sono trattati in relazione al procedimento ed alle attività correlate. 
 
FIRMA - Apponga la sua firma per presa visione del presente modello 

Vercelli, ___/___/_____ 

 

 
______________________________ 

(Firma per esteso e leggibile del sottoscrittore) 


