
BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER 
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI 

PERSONE E/O FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO 
PER PAGAMENTO UTENZE 

 

“Bando Bollette 2021” 
(utenze domestiche pagate nell’anno 2020) 

 
 

Al Comune di Loano 

Ufficio servizi sociali 

 

 

OGGETTO: Domanda per bando bollette CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE 
E/O FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE 

 
 

Il sottoscritto (nome e cognome) ..................................................................................... 

nato a ................................................... (prov. /stato estero) ..................…….……………… 

il / / residente a Loano dal / / e ad oggi residente in 

via/piazza …………….…………………………………………………….. n° ….., interno …….. 

telefono …………………………………...….. cellulare ………………………………………….. 

e_mail …………………………………………. 

 
Codice Fiscale 

IBAN 

 
Per i cittadini stranieri: 

residente in Italia con permesso di soggiorno rilasciato in data / / dalla 

questura di ……………….. 

 
presenta domanda 

 

 
in quanto soggetto disagiato ed in possesso dei requisiti previsti dal bando comunale PER 
L' EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DI PERSONE E/O 
FAMIGLIE IN SITU AZIONE DI DIS AGIO ECONOMICO PER PAG AMEN TO 
UTENZE  

 
A tal f ine dichiara:  

 
  a) d i  essere ci t tadino i ta l iano  e di essere residente nel  Comune di Loano da 

almeno tre anni consecut iv i ;  
 

  b) d i  essere ci t tadino di  uno Stato aderente al l ’Unione Europea;  
 

  c) d i  essere ci t tadino di  uno Stato non aderente al l ’Unione europea in regola 
con le v igent i  d isposiz ioni  in mater ia d i  immigrazione;  

 

                

 
                           

 



  d) d i  avere un nucleo famil iare,  quale r isul ta dal la d ichiarazione ISEE, così  
composto:  

 

 
 
 

 di non aver beneficiato 
 
ovvero 
 

 di aver beneficiato, per un importo annuale di € ………………………… 
 
di contributi concessi dai Servizi Sociali per il pagamento delle utenze; 

 
 

- di aver sostenuto nell’anno 2020 le seguenti spese per utenze, intestate al dichiarante o ad 
altra persona presente nel nucleo familiare, come risulta dalle ricevute di pagamento 
allegate: 

 
Spese per utenze riscaldamento (gas, gasolio, riscaldamento centralizzato 
condominiale) Totale €……………….,…. 

 
Spese per altre utenze (energia elettrica, acqua) ad esclusione delle utenze 
telefoniche Totale €……………..,…. 

 
- di possedere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso 

di validità, riferito al predetto nucleo familiare, non superiore a € 10.000,00= e 
precisamente di € ………………..,…. così come risulta così come risulta dalla 
certificazione rilasciata  dall’INPS, numero di protocollo  …………………………………;  

 
- dichiara inoltre di possedere i seguenti titoli preferenziali: 

 
(barrare la voce che interessa: in caso di mancata dichiarazione il requisito 
preferenziale non viene valutato nell'assegnazione del punteggio) 

 nucleo familiare con figli minorenni; 

 nucleo monogenitoriale con figli minorenni (n. figli .......................... ); 

 nucleo familiare in cui vi siano adulti con invalidità dal 46% al 74%, privi di reddito in affitto in alloggi 
di edilizia privata; 

 nucleo familiare in cui vi siano anziani ultrasessantacinquenni in affitto in alloggi di edilizia 

privata; 

 nucleo familiare composto da disabili che vivono soli, con invalidità superiore al 74%; 

 
a) dichiara di non avere debiti nei confronti del Comune di Loano per entrate di natura 

patrimoniale rientranti nella gestione dell'area servizi alla persona  

 

Cognome 
 

Nome 
 

Codice Fiscale 
Luogo e data di 

nascita 
Relazione di 

parentela 

     

     

     

     

     

     

     



 
 oppure : 
 
 

b) di autorizzare la compensazione dei debiti di natura patrimoniale nei confronti del 

Comune di Loano rientranti nella gestione dell'area servizi alla persona 

 
 

Loano, data ......…………………………………… 
 

Firma .................................................................. (*) 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati) La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione 
dei dati personali. 
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all’erogazione del contributo 
comunale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (Fondo Sociale Affitti) nonché per 
l'erogazione del contributo utenze ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679. 
I suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente 
si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi per 
l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
Le comunichiamo inoltre che conferimento dei dati è facoltativo; qualora non fornirà tali informazioni non 
sarà possibile considerare la sua candidatura ed eventualmente erogare il contributo sopra indicato. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 
di legge correlati. 
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti 
dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loano, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 019675694 int 407 Indirizzo PEC: loano@peccomuneloano.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
protocollo@comuneloano.it 
Letto quanto sopra, dichiaro di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 
(Regolamento generale sulla protezione dei Dati) 

 
Loano, Data . Firma    

 

(*)se la firma non è apposta in presenza dell’impiegato addetto, allegare fotocopia di un 
documento di identità.

mailto:loano@peccomuneloano.it
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA CONTRIBUTO UTENZE, PENA ESCLUSIONE 
DALLA VALUTAZIONE: 

 
- certificazione di invalidità che ne attesti il grado in caso di presenza di persona invalida; 
- carta di soggiorno o permesso di soggiorno ( se necessaria) ; 
- ricevute spese sostenute a partire dal 01.01.2020 ( necessarie per tutti); 
- eventuale ulteriore documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 

del bando. 
- certificazione ISEE in corso di validità -anno 2021-  (non obbligatoria, ma consigliato allegarla); se non 

allegata e senza indicazione corretta del numero di protocollo come richiesto sopra, la domanda non 
potrà essere presa in considerazione) 

- copia documento identità del richiedente ( necessario per tutti). 


