
COD GELS                                                                                                                                                           
07.12  S013

Al Comune di Limbiate 

                                
Oggetto:  istanza  di  partecipazione  al  bando  “FONDO  GELSIA”  per  l’assegnazione  di  contributo
economico messo a disposizione da Gelsia S.r.l.  a saldo di bollette insolute (energia elettrica e gas).

Io  sottoscritto……..………………………………………...  nato  a  …………………………….……….…
Prov. …… il ………...……………… e residente a .....……………………......….....………...... Prov. .…........
in via …………………………………… n. ……. C. F.: ………………….……………………... …………….
Cittadinanza ………………………………. Eventuale seconda cittadinanza …………………………………..
Telefono…………………… PEC o indirizzo e-mail …………...….…………………………………………...
Indirizzo  di  domicilio  in  Limbiate  (se  diverso  dalla  residenza)  …………..
………………………………………………………………………………………………………...

Inoltro, con la presente, istanza per l’assegnazione di contributo economico messo a disposizione da Gelsia
S.r.l.  a saldo delle seguenti bollette insolute:
bolletta n.__________________ del _________________________ importo __________________________
bolletta n.__________________ del _________________________ importo __________________________
bolletta n.__________________ del _________________________ importo __________________________
 
A tal fine, consapevole della decadenza dal beneficio, con obbligo di restituzione delle somme eventualmente
percepite, e delle responsabilità, anche penali, nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARO

 di  essere a conoscenza che,  al  fine di essere trattata  secondo adeguato procedimento,  la presente
domanda necessita di specifica attività istruttoria e che quindi la presentazione della presente non
comporta di per sé l’accoglimento o il suo rigetto;

 di essere intestatario dell’utenza relativa al gas e di avere il seguente codice utente :___________________
(campo obbligatorio)

 di  essere  intestatario  dell’utenza  relativa  all'energia  elettrica  e  di  avere  il  seguente  codice
utente:___________________ (campo obbligatorio)

oppure
 che  l’intestatario  dell’utenza  è  il/la  Signor/a  _________________________________________  codice

utente  ____________________________e che è presente nel mio stato anagrafico di famiglia (campi
obbligatori);

 di essere residente in Limbiate all’indirizzo sopra indicato

 di essere: (selezionare una casella corrispondente alla propria condizione, campo obbligatorio)
 cittadino italiano/cittadino dell’U.E.;

 cittadino di Stati diversi da quelli appartenenti all’Unione Europea, in regola con le disposizioni che
disciplinano il soggiorno nel territorio dello Stato Italiano

 beneficiario di una forma di protezione personale riconosciuta a livello internazionale (es. profugo,
rifugiato, richiedente asilo, stranieri con permesso umanitario, apolide, etc).

 che il mio Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) “ordinario” , non è superiore a euro
6.000,00;
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 Di essere consapevole che l’assegnazione di contributo, pur in presenza dei requisiti previsti, avverrà “a
sportello” ed è vincolata alla disponibilità di effettive risorse finanziarie messe a disposizione da Gelsia
S.r.l ;

 Di aver preso visione del contenuto dell’avviso per l’assegnazione del predetto bonus; 

 Allego:
 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

 attestazione dell’I.S.E.E. 

 fotocopia dell’ultima bolletta relativa all’utenza gas o alla luce fornito da Gelsia S.r.l. e delle bollette
insolute

 per stranieri: copia del titolo di soggiorno

e dichiaro altresì che le fotocopie della documentazione prodotta sono conformi agli originali in mio possesso

Limbiate, li ________________________
Firma per esteso e leggibile

_____________________________________ 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Limbiate che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 02990971 – E-mail: redazione.sito@comune.limbiate.mb.it - Indirizzo PEC: comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it.
Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
rpd@comune.limbiate.mb.it. La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione
dei  dati  personali.  Il  trattamento  dei  dati  personali  viene  effettuato  con  finalità  relative  all’esecuzione  di  compiti  di  interesse
pubblico connesse all’erogazione del contributo economico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016.
I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come
responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto
della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo economico; qualora non fornirà tali
informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le
finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in
particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi sia un motivo legittimo del  Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi  dell’interessato,  o per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della
protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali qualora ne ravvisi la necessità. Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione,
di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regomento UE n. 679/2016.
Limbiate, li ________________

Firma per esteso e leggibile per presa visione

___________________________________________
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