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COMUNE DI MONTEFREDANE 
PROVINCIA DI AVELLINO 

Piazza Municipio, 6 – 83030  
protocollo.montefredane@pec.net 

 

 
All’Ufficio Sociale Comune di 
Montefredane (AV) 

 

 
Oggetto: Domanda per la concessione“Bonus Energia utenze domestiche 2022”(Misure urgenti di sostegno alle famiglie per il pa-
gamento delle utenze domestiche relative all’Energia Elettrica -periodo dall’ 01/06/2022 al 31/08/2022-). 
 

In applicazione dell’art. 53 Decreto Legge 25/05/2021 n. 73, convertito nella legge n. 106 del 23/07/2021, recante “Misure urgenti 

connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. 

 
 

Il/La sottoscritto/a  

 

COGNOME  NOME  

LUOGO DI NASCITA 
 
 DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE 
 
 

INDIRIZZO N. CIVICO  

COMUNE 
 
 CAP 

 
 PROV. 

 
 

TELEFONO 
 
 CELLULARE 

 
 

EMAIL 
 
 

PEC  

 

Presa visione del contenuto dell’Avviso pubblico relativo al “Bonus Energia utenze domestiche 2022” in oggetto emarginato 
 

CHIEDE 
 

L’erogazione del contributo per il pagamento “Bonus Energia utenze domestiche 2022” (Misure urgenti di sostegno alle famiglie per il pa-

gamento delle utenze domestiche relative all’Energia Elettrica -periodo dall’ 01/06/2022 al 31/08/2022-). 

(barrare una delle opzioni ed eventualmente compilare) 

(NO LIBRETTI POSTALI) 

� Il relativo rimborso verrà effettuato sul seguente Codice IBAN (Scritto in stampatello leggibile) 

________________________________________________________________________________ 

� Il relativo rimborso verrà effettuato  attraverso pagamento per cassa presso il tesoriere comunale, con strumenti finanziari tracciabili secondo 

le vigenti disposizioni in materia. 
 
A tal fine, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI DERIVANTI DA ATTESTAZIONI FALSE E DICHIARAZIONI 
MENDACI, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

DICHIARA 

 

a)  di essere residente nel Comune di Montefredane 



 

2 

 

b) di essere (barrare una delle opzioni ed eventualmente compilare) 

�cittadino italiano� comunitario 

�cittadino extracomunitario con titolo di soggiorno regolare n. ________ rilasciato da ___________________________________ 

 con scadenza il _______________ o, in caso di rinnovo, con ricevuta di presentazione in data _____________________________ 

c) di essere in possesso di ISEE ordinario, standard o corrente in corso di validità, riferito al/ai nucleo/i familiare/i del/i 

richiedente/i(uguale o inferiore ad € 10.633,00) pari a € _______________________________come da documentazione allegata; 

a) che nel nucleo familiare anagrafico sono presenti n. _____________ componente/i; 

(barrare una delle opzioni e compilare) 

b) □di essere intestatario_____________________________________________________(il richiedente o ad uno dei componenti il 
nucleo familiare anagrafico) delle utenze domestiche di energia elettrica riferite e riconducibile all’immobile adibito ad abitazione 

principale di residenza anagrafica sita nel Comune di Montefredane, per le quali si richiede il bonus/contributo e di aver sostenuto 
spese per utenze domestiche (energia elettrica), nel periodo dal 01/06/2022 al 31/08/2022, pari ad un importo di 
€_______________; 

c) □di essere intestatario _____________________________________________________(il richiedente o ad uno dei componenti il 
nucleo familiare anagrafico) del seguente contratto di 
proprietà_______________________________________________________________________(estremi del contratto di 
proprietà) relativo e riconducibile all’immobile adibito ad abitazione principale di residenza anagrafica sita nel Comune di 

Montefredane del nucleo familiare del richiedente o ad uno dei componenti del nucleo familiare,e di aver sostenuto spese per utenze 
domestiche (energia elettrica), nel periodo dal 01/06/2022 al 31/08/2022, pari ad un importo di €_______________; 

d) □di essere intestatario _____________________________________________________(il richiedente o ad uno dei componenti il 
nucleo familiare anagrafico) del seguente contratto in locazione/scrittura privata autentica e non autenticata 

______________________________________________________________________ (estremi del contratto/scrittura privata 
autentica e non autenticata) relativo e riconducibile all’immobile adibito ad abitazione principale di residenza anagrafica sita nel 

Comune di Montefredane del nucleo familiare del richiedente o ad uno dei componenti del nucleo familiare e di aver sostenuto spese 
per utenze domestiche (energia elettrica), nel periodo dal 01/06/2022 al 31/08/2022, pari ad un importo di €_______________,; 

e) di essere a conoscenza che qualsiasi eventuale variazione concernente la presente dichiarazione deve essere tempestivamente 

comunicata in forma scritta (La mancata comunicazione, laddove gli accertamenti d’ufficio dimostrino una situazione modificata, 

rilevabile giuridicamente,comporterà la decadenza del contributo ed ogni altra azione o sanzione conseguente); 

f) di avere preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nell’Avviso pubblico in oggetto emarginato, che qui si intende 

integralmente riportate e trascritte, e di accettarne, senza riserva alcuna, il contenuto; 

g) di fornire eventualmente ogni notizia utile che venisse richiesta; 
 

h) di autorizzare il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, così come novellato dal D.lgs. 101 del 10 agosto 

2018 e in vigore dal 19 settembre 2018, e del Regolamento UE 679/2016, al trattamento dei dati personali, prendendo atto che ciò av-

verrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità della procedura in oggetto. 

 

ALLEGA alla presente domanda: (Documenti obbligatori) 

 
1) ISEE in corso di validità ordinario, standard o corrente in corso di validità, riferito al/ai nucleo/i familiare/i del/i richiedente/i, inferiore o 
uguale ad € 10.633,00; 
 
2) Fotocopia Codice IBAN soltanto nel caso in cui il relativo rimborso non verrà effettuato  attraverso pagamento per cassa presso il tesoriere 

comunale, con strumenti finanziari tracciabili secondo le vigenti disposizioni in materia (NO LIBRETTI POSTALI) 
 

(barrare una delle opzioni) 
 

3) 
□copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità del richiedente sottoscrittore; 

 

□per i cittadini extracomunitari: copia del documento di identità in corso di validità del richiedente sottoscrittore e copia del permesso di sog-

giorno (o ricevuta in caso di rinnovo) in corso di validità del richiedente sottoscrittore; 

 

4) 
(barrare una delle opzioni) 

 

□ Ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dell’utenza domestica (energia elettrica) nel periodo dal 01/06/ 2022 al 31/08/2022 di cui si 

richiede il rimborso, riferite al punto 1 del bando, n° 6, lettera a) relative a contratti di fornitura intestati al richiedente o ad uno dei 

componenti il nucleo familiare anagrafico, relative all’immobile adibito ad abitazione di residenza per le quali si richiede il contributo. 

 

□ Copia del contratto di proprietà, riferito soltanto al punto 1 del bando, n° 6, lettera b), relativo e riconducibile all’immobile adibito ad 

abitazione principale di residenza anagraficasita nel Comune di Montefredane del nucleo familiare del richiedente o ad uno dei componenti del 
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nucleo familiare per cui si richiede il rimborso; 

 
□ Copia del contratto di locazione ad uso abitativo, riferito soltanto al punto 1 del bando, n° 6, lettera b), relativo e riconducibile all’immobile 

adibito ad abitazione principale di residenza anagrafica sita nel Comune di Montefredane del nucleo familiare del richiedente o ad uno dei 

componenti del nucleo familiare per cui si richiede il rimborso; 

 

□ Copia della scrittura privata autenticata/non autenticata di locazione ad uso abitativo, riferito soltanto al punto 1 del bando, n° 6, lettera 

b), relativo e riconducibile all’abitazione principale di residenza anagrafica sita nel Comune di Montefredane del nucleo familiare del 

richiedente o ad uno dei componenti del nucleo familiare per cui si richiede il rimborso; 

 

□ Ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dell’utenza domestica (energia elettrica) nel periodo dal 01/06/2022 al 31/08/2022 di cui si 

richiede il rimborso, riferite soltanto al punto 1 del bando, n° 6, lettera b), relative a contratti di fornitura non intestati al richiedente o ad uno 

dei componenti il nucleo familiare anagrafico e relative e riconducibili all’immobile adibito ad abitazione di residenza anagrafica, sita nel 

Comune di Montefredane, del nucleo familiare del richiedente o ad uno dei componenti del nucleo familiare per cui si richiede il rimborso, il cui 
richiedente il bonus sia intestatario o del contratto di proprietà o del contratto di locazione/scrittura privata autenticata o non 
autenticata.  
 

Montefredane, _______________   Firma del richiedente 

 

_______________________________ 

 

   

         
 
 

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO SERVIZIO SOCIALE COMUNALE 
 
 
Visto l’Avviso Pubblico relativo al bonus/contributo in oggetto, Prot. n.__________del___________________; 
 
 
Esaminata l’istanza; 
 
Effettuata l’istruttoria, l’istante Sig./Sig.ra ____________________________________, nato/a a__________________ il 
___________________ e residente in Montefredane (Av) alla Via__________________________________________, n°________; 
 
� viene ammesso al bonus/contributo di €_______________________a titolo di rimborso per utenze domestiche (energia elettrica) nel pe-

riodo dal 01/06/ 2022 al 31/08/2022. 
 
� viene escluso al bonus/contributo in oggetto per i seguenti motivi: __________________________________________ 
 
 
 
Montefredane,_______________________ 
 
 
 
 
L'ASSISTENTE SOCIALE________________________ 
 
 
   
 


