
                                         Spett.le 

                                                                                                               COMUNE DI CHIGNOLO PO  

                                                                                                               Via Marconi, n. 8 – 27013 – (PV) 

E - Mail: servizisociali@comune.chignolopo.pv.it  

Pec:comune.chignolopo@pec.regione.lombardia.it 

 

 

DOMANDA PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO A 

SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA, PER 

IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DI LUCE, GAS E ACQUA. 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, nato/a il__________________ 

 

a____________________________ e residente a Chignolo Po in Via ________________________ 

 

codice fiscale____________________________________ tel/cell__________________________ 

 

e-mail__________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

l'assegnazione del contributo economico una tantum previsto dall’Avviso Pubblico approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 28.10.2022 di finalizzato a fronteggiare la situazione di 

emergenza economica in cui versa il proprio nucleo familiare; 

 

DICHIARA ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n.445/2000: 

Che il proprio nucleo familiare (come risultante dallo stato di famiglia) è il seguente: 

 

COGNOME E NOME PARENTELA PROFESSIONE O 

CONDIZIONE 

 richiedente  

   

   

   

   

   

   

 

 

DICHIARA di essere in possesso di una Certificazione ISEE 2022 in corso di validità del seguente 

importo: €_________________ 
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DICHIARA di voler utilizzare la misura economica per il rimborso delle spese per le utenze 

domestiche (periodo dal 01.01.2022 al 31.10.2022), relative all’abitazione di residenza, sotto 

indicate: 

 

TIPOLOGIA DI SPESA 

 

AMMONTARE SPESA 

BOLLETTA    del_______ €____________  (Scadenza il___________) 

BOLLETTA    del_______ €____________  (Scadenza il___________) 

BOLLETTA    del_______ €____________  (Scadenza il___________) 

BOLLETTA    del_______ €____________  (Scadenza il___________) 

BOLLETTA    del_______ €____________  (Scadenza il___________) 

BOLLETTA    del_______ €____________  (Scadenza il___________) 

BOLLETTA    del_______ €____________  (Scadenza il___________) 

 

TOTALE 

 

€____________ 

 

 

 

DICHIARA, inoltre, di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi 

dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che potranno 

essere eseguiti controlli da parte degli uffici comunali diretti ad accertare la veridicità di quanto 

dichiarato. 

 

Con la presente autorizza al trattamento dei propri dati personali ai fini dello svolgimento del 

procedimento di concessione del contributo. 

 

E’ informato che il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Chignolo Po; 

 

Che il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio e che gli incaricati al trattamento 

sono i dipendenti e/o incaricati dell’Ufficio Servizi Sociali.    

 

Allega alla presente: 

 

o Dichiarazione ISEE pari o inferiore ad € 15.000,00, in corso di validità; 

o Fotocopia di un documento di identità; 

o Copia del Permesso di soggiorno o della Carta di soggiorno in corso di validità (no rinnovo), 

per richiedenti extracomunitari; 

o Copia delle fatture e delle relative quietanze di pagamento, afferenti alle spese per le utenze 

domestiche (energia elettrica, acqua, gas) sostenute nel periodo dal 01.01.2022 al 

31.10.2022; 

o Autocertificazione: per la comunicazione del codice IBAN, allegare una stampa della banca 

in cui sono indicate le coordinate dell’iban e il nome dell’intestatario ben visibile. 

 

 

INFORMATIVA ai sensi del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati GDPR E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare e responsabile del trattamento 

L'ente Comune di Chignolo Po in qualità di "Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del 

GDPR fornisce le informazioni sotto elencate ed è contattabile ai seguenti riferimenti: 

Comune di Chignolo Po, Via Marconi 8 - tel. 0382/76001 - email. info@comune.chingnolopo.pv.it  

mailto:info@comune.chingnolopo.pv.it


 

 

Categorie di dati 
Il Comune di Chignolo Po tratterà i dati personali e/o sensibili su supporti cartacei ed elettronici.  

 

Finalità di trattamento dei dati e base giuridica 
La finalità del trattamento è la valutazione ed erogazione di contributi economici finalizzati al 

sostegno del nucleo. 

 

Fonte dei dati 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia la loro mancanza non consentirà di dare luogo 

alle attività di cui sopra. 

 

Destinatari dei dati 

I dati saranno trattati da Comune di Chignolo Po per le attività legate a quanto previsto dall'Avviso 

Pubblico approvato con DGC n.______ del_______. I dati sensibili non saranno oggetto di 

diffusione. 

 

Trasferimento dei dati all’estero  

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all'estero  

 

Periodo di conservazione 
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 

finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in 

base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati 

in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente dal Comune di 

Chignolo Po. 

 

Diritti dell’interessato 

L'interessato ha diritto di richiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione 

degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la 

portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti 

previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo 

anche a un'autorità di controllo. 

 

Obbligatorietà del consenso 

La prestazione del consenso al trattamento dati avviene tramite sottoscrizione della presente 

informativa. 

 

Modalità di trattamento dei dati 

I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa 

sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. 

 

 

Chignolo Po, lì _______________                                     

                                                                                                                      FIRMA 

 

                                                                                                     ___________________________ 


