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Al Comune di Borgosatollo 

contributi@comune.borgosatollo.bs.it 
 

SCADENZA ORE 12 DEL 03/12/2022 
 

DOMANDA 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SUPPORTO DEL 

PAGAMENTO DI UTENZE  DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI 

RESIDENTI A BORGOSATOLLO – ANNO 2022 
 

Il/la sottoscritto/a    

nato/a a  il  

codice fiscale  cittadinanza  

residente a BORGOSATOLLO in via  

n. recapito tel   

email                                    @                       

codice IBAN                                                          

 

CHIEDE 

di poter accedere al  

CONTRIBUTO A SUPPORTO DEL PAGAMENTO DI UTENZE  DOMESTICHE A FAVORE DI 

NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI A BORGOSATOLLO – ANNO 2022 

 
A tal fine, 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste 

dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera 

e falsità negli atti, quanto segue: 

- di aver preso visione delle condizioni di accesso, dei requisiti e delle modalità di 
erogazione del contributo, contenute nell’avviso pubblico 

- di essere residente a Borgosatollo da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del 
bando 

- di non essere percettore di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza 
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- di essere a conoscenza della cause di esclusione automatica dal beneficio 
specificate nell’avviso pubblico 

- di aver sostenuto, nel corso del 2022, il pagamento di fatture di utenze 
domestiche per l’abitazione di residenza intestate a sé stesso/a o altro 
componente del nucleo familiare presente nello stato di famiglia anagrafico (quali 
forniture di energia elettrica, riscaldamento e acqua), come da documentazione 
allegata (è ammissibile la partecipazione all’avviso con utenze intestate al 
condominio, a condizione che venga presentata chiara e idonea documentazione 
di ripartizione dei costi per il singolo alloggio occupato dal richiedente) 

- di essere in possesso di un indicatore ISEE in corso di validità (ordinario o 
corrente), pari a  ______________________  (limite max 20.000,00) 

- di essere in possesso di condizione preferenziale per l’accesso al beneficio: 

 Persona sola (come risultante dallo stato di famiglia anagrafico alla data di 
presentazione della domanda) 

  

 
 

Persona sola ultrasessantacinquenne (come risultante dallo stato di famiglia 
anagrafico alla data di presentazione della domanda e dalla data di nascita 
anteriore al 1957) 

 
 

Data _________________  Firma richiedente ___________________________ 
 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del bando fino al 3 

dicembre 2022 entro le ore 12, previo appuntamento all’ufficio Servizi Sociali (tel. 
0302507250), negli orari di apertura al pubblico (martedì 10-12.45, giovedì 16-18, sabato 
10-12) o tramite mail (contributi@comune.borgosatollo.bs.it). È esclusa qualsiasi altra 
modalità di presentazione. 
Le domande dovranno essere corredate, a pena di esclusione, dalla documentazione 

sottoindicata, che verrà conservata agli atti dell’ufficio Servizi Sociali. 

 

Cause di esclusione automatica: 
- documentazione incompleta o non conforme; 
- ISEE superiore a euro 20.000,00; 
- presentazione di domande plurime per lo stesso nucleo familiare; 
- presentazione di domande oltre il termine di scadenza; 
- percezione di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza (verificato tramite il 

portale SIUSS); 
- residenza nel Comune di Borgosatollo da meno di 1 anno alla data di pubblicazione 

del bando. 
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Per informazioni: 
Ufficio Servizi Sociali: tel. 0302507250, mail contributi@comune.borgosatollo.bs.it 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

- copia documento d’identità in corso di validità del richiedente; 
- copia del permesso di soggiorno valido o carta di soggiorno (per cittadini 

extracomunitari); 
- copia dell’attestazione della regolarità del soggiorno (per cittadini comunitari); 
- copia delle fatture di utenze domestiche (quali forniture di energia elettrica, 

riscaldamento e acqua) pagate nel corso del 2022, con relativa prova di avvenuto 

pagamento (es. ricevuta di bollettino postale, causale bonifico, ecc.); 

- in caso di utenze intestate al condominio: chiara e idonea documentazione di 

ripartizione dei costi per il singolo alloggio occupato dal richiedente (es. 

dichiarazione dell’amministratore), con relativa prova di avvenuto pagamento (es. 

ricevuta di bollettino postale, causale bonifico, ecc.); 

- attestazione ISEE valida. 

 

PRIVACY 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo 
n. 679/2016) si rende noto che: 
- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente 

Avviso, potranno essere comunicati ad altri Soggetti/Enti/Società nel rispetto delle 
disposizioni normative vigenti; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il 
procedimento amministrativo e la valutazione di ammissione al beneficio; 

- il dichiarante ha diritto, all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al 
trattamento, alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali; 

- il Titolare del trattamento è il Comune di Borgosatollo nella persona del 
Sindaco/Rappresentante legale dell’Ente e il Responsabile del trattamento interno 
all’Ente è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona; 

- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è l’Assistente 
Sociale d.ssa Daniela Marocchi. 

 

DISPOSIZIONI E CONTROLLI  

Il Comune potrà procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 (ai sensi dell’art. 71 del T.U. D.P.R. 
445/2000), anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni. Qualora dal 
controllo di cui all’art. 71 succitato emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del T.U. 
D.P.R. 445/2000) e sarà soggetto alla responsabilità penale di cui all’art. 76 del T.U. D.P.R. 
445/2000. Si procederà alla revoca del beneficio. 


