
COMUNE DI ALTISSIMO 
       Provincia di Vicenza 
  ________ 
 

 

RICHIESTA CONTRIBUTO  

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER BOLLETTE DI 

ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA  

E FATTURE PER DERIVATI DEL PETROLIO 

 

MODELLO PER FAMIGLIE 
 

 
          Al Comune di Altissimo 
      
La/il sottoscritta/o ________________________________________________________________ 

nata/o a il _________________________________________ a ____________________________ 

codice fiscale _____________________________________cittadinanza ______________________ 

residente ad Altissimo in Via_________________________________________________________ 

tel./cell. _________________________ e-mail __________________________________________ 

titolo di soggiorno __________________________________ nr. ____________________________ 

rilasciato da ____________________________________ in data ____________________________ 

scadente il _______________________________________________________________________ 

in possesso di conto/i corrente/i bancario postale presso ___________________________________ 

IBAN __________________________________ intestato a ________________________________ 

 

CHIEDE 

 

l’assegnazione dei contributi straordinari per spese energetiche previsti dall’apposito bando comunale 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, a piena conoscenza della responsabilità penale 
prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del medesimo decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e 
dalle leggi speciali in materia, 
 

❑ di essere residente nel Comune di Altissimo dal _______________ ;  

❑ che la propria famiglia anagrafica è composta da n. __________ componenti, conformemente a 

quanto risulta dallo stato di famiglia anagrafico che qui si riporta: 

 

N. COGNOME NOME LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

PARENTELA 

      

      

      

      



❑ di non essere beneficiario di Pensione o Reddito di Cittadinanza o di altri sostegni e contributi statali 
e regionali; 

❑ che nel nucleo familiare vi è la presenza di ____ persona con disabilità permanente nella percentuale 
del  _____%; 

❑    di essere  ❑ non essere proprietario ❑ comproprietario della casa in cui abita;   

❑ di aver stipulato contratto di locazione in data _______________; 

 di possedere un Isee ordinario/corrente di € ________________ rilasciato in data _____________; 

❑ di essere in regola con i pagamenti dovuti al Comune di Altissimo.  

 

Ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000 il Comune di Altissimo effettuerà controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dal richiedente. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, 
“GDPR”) si forniscono le seguenti informazioni:  
1. Il Titolare del trattamento è il Comune di Altissimo, nella persona del Sindaco Trevisan Omar Loris con sede ad Altissimo in Via Roma 
1, tel. 0444/687613, pec: protocollo.comune.altissimo.vi@pecveneto.it;  
2. I suoi dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario nell'esecuzione dei propri compiti di interesse 
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; sia necessario all’esecuzione di una prestazione e/o un contratto di 
cui lei sia parte; sia necessario adempiere a un obbligo di legge; sia basato su un suo consenso espresso.  
3. Si rappresenta che i dati da lei forniti, il cui conferimento è obbligatorio, ai fini di poter valutare la pratica e il mancato conferimento dei 
quali comporta quindi l'impossibilità di accedere al beneficio da lei richiesto:  
- verranno trattati per istruire la pratica relativa e potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione nonché, in forma aggregata, a fini 
statistici; saranno conservati per il periodo strettamente necessario in base alle necessità gestionali e agli obblighi normativi applicabili;  
- saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del "Codice Privacy" e del GDPR e con l'adozione di misure 
di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme 
alle finalità del trattamento stesso;  
- potranno essere comunicati a organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia 
obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono.  
I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di profilazione.  
4. Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso.  
5. Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali..  
 

Data ____________________ 
 
         Firma  
 

     __________________________________  
 

 

 

Allega: 

1. copia documento di identità 

2. copia delle bollette/fatture riferite all’anno 2022. 

 
 


