Spett.le
COMUNE DI OSTIGLIA

Oggetto: Emergenza energetica – richiesta accesso al contributo di TEA 2022 a favore di titolari di utenze
domestiche di LUCE e GAS, con priorità ai clienti TEA.

Il/La sottoscritto/a

Cittadinanza

_

C.F.

residente a OSTIGLIA – in Via

recapito telefonico

e-mail

CHIEDE

l’ammissione alla misura economica di copertura delle spese relative alle utenze domestiche di LUCE e GAS,
con priorità agli intestatari di contratto TEA e, in via residuale ai non intestatari, per il proprio nucleo
familiare in quanto aggravato dagli effetti economici derivanti dall’emergenza energetica.
Il/La sottoscritto/a, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA

□

di essere regolarmente soggiornante (se cittadino straniero);

□

di essere intestatario/a per la fornitura di luce e gas;

□

di essere un utente TEA SPA, il cui codice utente è

□

di essere utente di altro fornitore di energia elettrica / gas: __________________________

□

che l’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (I.S.E.E.) per l’anno 2022 è
pari a €

;

;

Il/La sottoscritto/a:
•

•

prende atto che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, i dati personali indicati nel presente modulo saranno trattati solo ed esclusivamente per
gli scopi a cui il procedimento, per il quale si richiede la dichiarazione di cui sopra, si riferisce
prende atto che, sui dati dichiarati, il Comune di OSTIGLIA potrà effettuare controlli da parte degli
organi preposti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ai sensi dell’articolo 4, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dell’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n, 221, e successive modificazioni.

Luogo e data,
Il/La richiedente

ALLEGATI:
Carta d’identità in corso di validità;
Permesso di soggiorno in corso di validità (per i soli cittadini extracomunitari)
I.S.E.E. ordinario 2022
Copia fatture pagate con relativa ricevuta di pagamento periodo novembre 2021 / aprile
2022;
Coordinate bancarie per il versamento del contributo (IBAN)

