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Servizio n. 3  

 

COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

Al Comune di Vicchio 
Ufficio Politiche sociali e abitative 
Via Garibaldi 1 
50039 Vicchio 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE PER IL SOSTEGNO AL 

PAGAMENTO DELLE UTENZE PER L’ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E/O ALTRE FONTI DI RISCALDAMENTO 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(SCADENZA 30/12/2022 ORE 12:00) 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ____________________________________________________ nato/a a 

______________________________________________ prov./stato estero___________ il ___________________  

residente a Vicchio, Via _________________________________________________________________________ 

Tel ________________ cell. __________________________ e-mail ______________________________________  

codice fiscale ____________________________________________ 

presa visione dell’Avviso approvato con Determinazione Servizio 3 n. 227 del 06/12/2022 
 

CHIEDE 
 
di accedere, per l’anno 2022, al contributo per il sostegno al pagamento delle utenze per l’energia elettrica, il 
gas e/o altre fonti di riscaldamento 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con 
piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dell’art. 76 del Decreto citato e del 
fatto che le dichiarazioni false comportano la revoca del beneficio ottenuto sulla base della presente 
dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 
  

DICHIARA 
 

1) di avere la residenza nel Comune di Vicchio 
2) (per i soli cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea) di essere in possesso di un permesso di 
soggiorno non scaduto o in corso di rinnovo con procedura avviata alla data di presentazione della domanda; 
3) di essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità anno 2022 avente un valore ordinario o 
corrente non superiore a € 20.500,00 e cioè pari a € ______________________ (attestazione ISEE n. 
__________________________________________________ scadenza ______________________) 
4) di essere in possesso di bollette e/o fatture emesse nell’anno 2022 e riferite ai consumi di energia elettrica, gas 
o altra fonte di riscaldamento per un valore totale superiore a € 350,00, intestate al richiedente o ad altro 
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membro del proprio nucleo familiare ai fini ISEE, oppure al condominio, purché venga presentata idonea 
documentazione di ripartizione dei costi per il singolo alloggio occupato dal richiedente; 
5) che nessun altro membro del proprio nucleo familiare ai fini ISEE ha presentato domanda per lo stesso 
contributo; 
6) di avere n. ________ figli minori a carico; 
7) che l’IBAN su cui effettuare l’accredito del contributo, intestato al richiedente, è il seguente: 

 

 
 

                          

  
Il richiedente, con la firma della presente domanda, dichiara altresì:   

✓ di essere consapevole che possono essere eseguiti controlli al fine di accertare la veridicità delle 
informazioni fornite; 

✓ di aver preso visione dell’informativa sulla privacy come riportata all’art. 8 dell’Avviso; 
✓ di essere a conoscenza che non verranno date comunicazioni individuali in merito all’esito della richiesta 

ma solo attraverso la pubblicazione della graduatoria sul sito del Comune; 
✓ di essere a conoscenza del fatto che nella graduatoria pubblicata sul sito non saranno presenti i nominativi 

dei richiedenti e che le domande verranno identificate utilizzando esclusivamente il numero di protocollo; 
✓ che il contributo verrà concesso in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del fondo di € 15.000,00 

messo a disposizione del Comune e che, all’ultimo dei beneficiari, il contributo potrà essere concesso in 
misura ridotta. 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE 
 

[ ] copia del documento di identità in corso di validità (se non firmata in presenza dell’addetto comunale); 
[ ] (sempre per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea): copia del permesso di soggiorno in corso di 
validità o la ricevuta in caso di permesso scaduto con procedura di rinnovo già avviata; 
[ ] copia di bollette e/o fatture emesse nel 2022 e relative a consumi di energia elettrica, gas o altre fonti di 
riscaldamento per un valore totale superiore a € 350,00 (fatture e bollette devono essere intestate al 
richiedente e/o ad altro membro del suo nucleo familiare ai fini ISEE; le utenze possono anche essere intestate 
al condominio purché venga presentata idonea documentazione di ripartizione dei costi per il singolo alloggio 
occupato dal richiedente). 
 
DATA_______________________          Firma ________________________________________                                                                                                                       

 
 
Note: 
La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12:00 del 30/12/2022 
e dovrà essere presentata esclusivamente in una delle seguenti modalità:  

- di persona, dal richiedente o da proprio delegato, consegnando la domanda presso l’Ufficio URP del Comune di 
Vicchio - Via Garibaldi, 1 – nei giorni e negli orari di apertura al pubblico; 

- per PEC, scrivendo a comune.vicchio@postacert.toscana.it (la mail dovrà provenire da un indirizzo PEC); 
- per raccomandata, con ricevuta di ritorno da inviare a Comune di Vicchio, Ufficio politiche sociali e abitative, Via 

Garibaldi, 1 – Vicchio (FI) CAP 50039 (farà fede la data di ricevimento della domanda da parte del Comune e non il 
timbro postale). 
 

Per informazioni, telefonare al numero 0558439233 o scrivere a m.silenu@comune.vicchio.fi.it  

mailto:comune.vicchio@postacert.toscana.it

