
Allegato B) 

 

Al Comune di Castellana Grotte 

Ufficio Servizi Sociali 

protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it 

 

Modello di Istanza per il contributo 

utenze domestiche gas o gpl da riscaldamento, energia elettrica, acqua potabile, Tari 
 
 

Il/la sottoscritto/a                                                nato/ a                        il____________________, 

recapito telefonico _______________________________________________________________  

e-mail________________________________________________________________________. 

CHIEDE 
 
di ricevere il contributo economico per il rimborso/pagamento delle utenze domestiche- 
anno 2021 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
ed uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00 ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 
47 del DPR 445/2000 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

• Di essere residente nel comune di Castellana Grotte in via………..…………………….. 
……………......., n. ……., ovvero di essere richiedente asilo politico/titolare di protezione 
umanitaria; 

• Di essere in possesso dell'Attestazione ISEE in corso di validità con importo uguale o inferiore ad 
€ 12.000,00; 

• Di essere intestatario dell'utenza domestica da allegare alla presente, ovvero che l’intestatario 
della utenza domestica è il sig. _________________ facente parte del nucleo familiare come 
attestato dai pubblici registri anagrafici; 

• Di essere a conoscenza che la misura di sostegno economico oggetto del presente avviso è 
riconosciuta ad un solo componente del nucleo familiare; 

• Di aver diritto al contributo per le utenze domestiche, come di seguito specificato: 
-   rimborso delle utenze già pagate, come da comprovante documentazione allegata, per un 

totale di € ___________________________, da trasferire mediante accredito sul seguente  
IBAN______________________________________________________________________; 

- pagamento delle utenze scadute o in scadenza, per un totale di € _____________________, 
come da comprovante documentazione allegata, per le quali si chiede il pagamento diretto di 
ciascuna fornitura al gestore della medesima, da parte dell’Ufficio comunale di Ragioneria; 

- pagamento della somma dovuta di €_________________ all’Amministratore di condominio, 
sul codice IBAN____________________________________________________________ 
come da dichiarazione in carta semplice acclusa; 

• Di aver diritto al contributo per l’utenza TARI 2021, come di seguito specificato: 
- rimborso dell’utenza TARI già pagata, come da comprovante documentazione allegata, per 

un totale di € ___________________________, da trasferire mediante accredito sul conto 
corrente IBAN n. ____________________________________________________________; 

- pagamento dell’avviso bonario utenza TARI 2021, in scadenza o scaduto, non ancora 
versato, come da comprovante documentazione allegata, per un totale di € 
_____________________, mediante incasso diretto da parte dell’Ufficio comunale di 
Ragioneria. 



• Di non essere beneficiario di altre provvidenze statali, regionali o comunali per il sostegno ai 
contratti utenze- anno 2021- in favore dell’istante o di altro componente del nucleo familiare. 

• Di aver preso visione direttamente e/o scaricato l’informativa artt. 13 e 14 regolamento UE 
679/2016 e d.lgs. 196/2003 e di accettarne i contenuti. 

• Di essere consapevole che l’ultima istanza ammessa potrà ricevere un contributo pari alle risorse 
residue effettivamente disponibili e pertanto il valore del contributo attribuito potrebbe non 
coincidere ed essere inferiore al valore effettivamente spettante. 

• Di essere consapevole che le istanze pervenute nei termini ma a seguito di esaurimento del 
fondo non saranno istruite. 

• Di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, l’Ufficio procederà mediante 
denuncia all’Autorità Giudiziaria. 

 
Documentazione da allegare: 
� Documento di identità in corso di validità.   
� Copia dell'attestazione ISEE in corso di validità. 
� Copia delle ricevute di pagamento dell’utenza domestica- anno 2021- per le quali si 

richiede il rimborso (energia elettrica, combustibile da riscaldamento, acqua potabile). 
� Copia delle fatture di utenza domestica- anno 2021- scadute o in scadenza e non 

pagate, per le quali si richiede il pagamento diretto da parte dell’Ufficio comunale di 
Ragioneria. 

� Delega all’Ufficio comunale di Ragioneria per il pagamento diretto della fattura utenze 
domestiche al gestore della fornitura. 

� Dichiarazione dell’Amministratore di condominio che attesti il debito o l’avvenuto 
pagamento delle utenze domestiche (dichiarazione in carta semplice con allegato 
documento). 

� Copia della ricevuta di pagamento dell’avviso bonario TARI- anno 2021- per il quale si 
richiede il rimborso; 

� Copia dell’avviso bonario TARI- anno 2021- con accluso F24- in scadenza o già scaduto, 
non pagato, per il quale si richiede il contributo. 

� Delega per l’incasso diretto del contributo TARI da parte dell’Ufficio comunale di 
Ragioneria (all. D). 

� Consenso al trattamento dei dati personali, debitamente sottoscritto. 
 

 

Castellana Grotte, lì  _  
Il/La sottoscritto/a 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ai Soggetti interessati 

INFORMATIVA ARTT. 13 e 14 REGOLAMENTO UE 679/2016 e D.lgs. 196/2003  

Il Comune di Castellana Grotte, titolare del trattamento fornisce la presente informativa ai sensi e 
per gli effetti dell’art.13 e 14 del Regolamento UE 679/16, (d’ora in poi GDPR) e del D.lgs. 196/2003 
per i trattamenti dei dati dei soggetti interessati all’Avviso pubblico “EMERGENZA COVID-19 
MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER 
IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE E PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI 
LOCAZIONE. D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA 
LEGGE N. 106 DEL 23 LUGLIO 2021”. 

 I dati sono raccolti direttamente presso il Titolare del trattamento o presso suoi incaricati.   

a) TITOLARI DEL TRATTAMENTO: 

Il titolare dei trattamenti è Il Comune di Castellana Grotte e può essere contattato ai recapiti sotto 
indicati 

b) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali raccolti, o che sarà necessario richiedere, sono necessari al perseguimento delle 
seguenti finalità: 

1) Assegnazione di contributi economici una tantum a favore di persone e/o famiglie in 
condizioni di disagio economico e sociale causato dalla pandemia dovuta a COVID-19. 

Il trattamento di dati personali per le finalità descritte ai punti precedenti non richiede consenso ed è 
richiesto dall’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, 
lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2, lettera i) del 
G.D.P.R. 2016/679/EU. 

c) COMUNICAZIONI 

Nel perseguimento delle finalità descritte i dati saranno trattati solo da personale incaricato, per le 
operazioni che prevedano la specifica finalità. Non verranno in alcun modo diffusi o comunicati a 
terzi, al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità 
sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato 
positivo al COVID-19, o per attività di altra pubblica autorità). 

d) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati trattati verranno utilizzati fino al termine del procedimento e successivamente saranno archiviati 
per ottemperare al rispetto della normativa vigente, in tema di eventuale controllo, rivalsa o verifica. 

e) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DI UN EVENTUALE RIFIUTO 

I trattamenti, e le relative comunicazioni, descritti sono facoltativi e un eventuale rifiuto non 
permetterà di procedere con le relative attività previste. 

f) DIRITTI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 15 A 22 

In ogni momento,  l’interessato potrà rivolgersi al Titolare  o suoi incaricati ai seguenti recapiti: 

 Tel  0804900202 

  e-mail assistentesociale@comune.castellanagrotte.ba.it 

o al responsabile della protezione dei dati ai recapiti indicati nella presente informativa, al fine di 
esercitare i diritti di accesso, rettifica o cancellazione, opposizione o limitazione del trattamento.  



Alla richiesta verrà dato riscontro entro le tempistiche e con le modalità previste dal GDPR. 

Nel caso non venissero rispettati i tempi previsti l’interessato può rivolgersi all’autorità di controllo sul 
sito www.garanteprivacy.it 

g) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (anche D.P.O.) è contattabile alla seguente mail: 
dpo@tendercoop.it. 

 

Castellana Grotte, lì  _  

Il/La sottoscritto/a 

   

 

 

 

 


