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ISTANZA DI ACCESSO AI CONTRIBUTI PER UTENZE DOMESTICHE  2022 
 

La domanda, compilata in ogni sua parte, pena l’esclusione, dovrà pervenire esclusivamente via mail al 

seguente indirizzo contributi-sociale@comune.laloggia.to.it entro le ore 24,00 del 02/12/2022 o consegnata 

in alternativa entro le ore 12.30 all’Ufficio del Protocollo. 

 

Al Responsabile del Servizio Politiche Sociali e Welfare 
 del Comune di La Loggia 

mail: contributi-sociale@comune.laloggia.to.it 
 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a , 

nato/a   a (      )   il      /      / , 

 residente a La Loggia, Via/Piazza  , n. ,  

numero cellulare     

Codice Fiscale , 

Documento di identità n.  di cui si allega copia  

trovandosi in uno stato di necessità, 

CHIEDE 
di poter accedere 

 

□ al contributo per il sostegno del pagamento delle utenze domestiche di gas e luce 2022 

 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze 

penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false o mendaci, 

 

 

DICHIARA, PER SE’ E PER IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE 
 

Che al momento della presentazione della domanda è in possesso dei seguenti requisiti (barrare e 

compilare i campi che si dichiarano): 

□ essere residente nel Comune di La Loggia; 

 

□ il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da n. persone; 

□ che la disponibilità economica al 30 SETTEMBRE 2022, in riferimento a C/C postali e/o bancari, su 

libretti postali, o qualsiasi altra forma di risparmio e/o accantonamento intestati a qualsiasi componenti 

Richiesta di contributo economico a parziale copertura delle spese per le utenze domestiche di energia 
elettrica e gas nel periodo che intercorre dal 1° gennaio al 31 ottobre 2022. 

Benefici economici di cui al DL n. 73 del 25 maggio 2021, n. 73. 
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del nucleo familiare, ammonta ad € _______________________ 

 

a tal fine allega, pena esclusione dalla domanda, tutta la seguente documentazione: 

 
(a) copia delle bollette delle utenze domestiche relative ai consumi fatturati nel periodo gennaio 2022 – 

ottobre 2022, intestate ad uno dei componenti il nucleo familiare richiedente e relative all’immobile di 

residenza dello stesso (a tal fine è sufficiente allegare fatture relative ai consumi del periodo gennaio – 

ottobre 2022, sino ad un importo massimo di € 571,43 atteso che il contributo massimo riconoscibile è 

di € 400,00); 

 

(b) copia della dichiarazione ISEE in corso di validità comprensiva di DSU, in assenza di DSU la domanda non 

verrà presa in considerazione;   

 

 

(c) estratti conto al 30.09.2022 dei C/C postali e/o bancari, libretti postali, fondi di accantonamento o 

risparmio o qualsiasi altra forma di risparmio e/o accantonamento intestati a qualsiasi componenti del 

nucleo familiare. 

 

(d) IBAN bancario o postale ove effettuare l’accredito delle somme. 

 
 

Il/La sottoscritto/a dà atto e dichiara di accettare che la presentazione della presente istanza non dà diritto all’accesso 

al beneficio richiesto. I dati richiesti, che non rappresentano in alcun modo motivi di esclusione, sono necessari ai fini di 

dar seguito a idonea istruttoria da parte dei competenti uffici, finalizzata all’eventuale inserimento nell’elenco degli 

aventi diritto al beneficio. 
 

Autorizzo il Comune di La Loggia al trattamento dei dati personali, esclusivamente ai fini dell’istruttoria del procedimento 

ad essa connesso, nei limiti di quanto previsto all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali ” e dall’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 IL DICHIARANTE 

 

La Loggia, / /   
 
 
 
 
 

N.B.: Il Comune di La Loggia si riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli in ordine alle dichiarazioni 

rese dagli interessati. Qualora si accertasse una dichiarazione falsa o mendace, si procederà all’immediata 

esclusione dai benefici ed alla denuncia nelle sedi competenti. 


