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MODELLO DI DOMANDA 
 

Al Comune di TARANTO - Direzione Servizi Sociali  
 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM 
FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI 

ENERGIA ELETTRICA E GAS 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________  
 
nato a ____________________________________ Prov. (____) il ____/____/_______, residente nel comune di 
 
_______________________________________ all’indirizzo____________________________________________ 
 
 Recapito telefonico: ____________________________________ 
 
Codice fiscale: 

  
 
 

Consapevole delle sanzioni penali e amministrative in caso di dichiarazione mendace e delle possibilità di controllo da 
parte dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, pena l'esclusione 
dal beneficio del contributo, 

 
DICHIARA 

 
Che i componenti dello STATO DI FAMIGLIA risultanti presso l’anagrafe del comune di taranto alla data di 
presentazione della domanda sono: 
 

Cognome Nome Data di nascita      Codice fiscale Rapporto di 
parentela con il 

richiedente 
     

     

     

     

     

     

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 (barrare le caselle interessate) 

 
di percepire, per sé o per un componente del nucleo familiare, il Reddito di Cittadinanza; 

di essere in possesso di un’attestazione Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario 
in corso di validità con valore ISEE non superiore a € 11.000,00 (undicimila/00 euro); 
 

che le utenze per le quali si richiede il contributo sono relative all’abitazione di residenza (saranno escluse le istanze 
relative a abitazioni diverse da quella di residenza) 
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CHIEDE 
 

di poter accedere ai contributi di cui all'oggetto e che l'eventuale importo riconosciuto venga erogato a mezzo bonifico   
sul proprio C/C avente coordinate IBAN: 

 
                           

 

 oppure che venga riconosciuto attraverso altra modalità. 

 

 

Allegare i seguenti documenti, pena esclusione: 

 
1. copia della carta di identità del dichiarante; 
2. copia del codice fiscale o della tessera sanitaria; 
3. Copia delle fatture (energia elettrica e/o gas ricevute da MARZO 2022)  
4. Attestazione ISEE in corso di validità 
5. Eventuale attestazione rilasciata dalla banca/Poste Italiane dell’IBAN per l’accredito su conto corrente. 

 
 
 
 

Informativa relativa al trattamento dei dati personali 
 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa specifica sul trattamento dei dati personali presente sul sito web 
istituzionale al link https://www.comune.taranto.it/elenco-aree-tematiche/welfare-e-pari-opportunita, dichiara di essere 
informato che i dati personali raccolti dal Comune di Taranto (Titolare del Trattamento, con sede in Palazzo di Città - 
Piazza Municipio n. 1, 74121 Taranto) saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
della richiesta o del procedimento amministrativo per il quale il presente documento viene compilato. Il trattamento è 
necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Comune, nonché per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico (ovvero di “rilevante interesse pubblico” nel caso di trattamento di categorie particolari di dati). I dati 
potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o per regolamento sono tenuti a conoscerli 
o possono conoscerli e saranno trattati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 

 
 
 

Luogo e data 
 
______________________________ 
 

Firma del richiedente 
 

        _________________________________ 


