
Modulo A 

DOMANDA PER  LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE 

CONNESSE ALLA FORNITURA DEL GAS  

PERIODO TERMICO 01/10/2007 – 30/09/2008: 

 

Ai Servizi Sociali del Comune di Cerveteri 

Parco della Legnara 

00052 Cerveteri. 

Il/la 

sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

Nato/a  a………………………….……………………………………………..…il………………………………………………………. 

 

residente in …………….…………………………………………………………Via ………………………..………………….…….  

 
n.. ………….. recapito telefonico ……………………..………………………………   Titolare/   non titolare  

 

(barrare la voce che interessa) del contratto di fornitura gas n………………..intestato in favore di  

 

……………………………………………………………….., nato a …………………………………… il …..……… residente in  

 

……………………………, Via ………………………………………… n. …….,..(indicare le generalità come sopra 

indicate, solo nel caso dell’eventuale proprietario dell’abitazione);  

 

Visto l’avviso pubblico per la formulazione di una graduatoria al fine della concessione dei 

contributi per il pagamento delle spese connesse alla fornitura del gas per il periodo dal 

01/10/2007 al 30/09/2008. 

CHIEDE 

Di poter usufruire dei contributi delle spese connesse alla fornitura del gas per il periodo sopra 

indicato. 

DICHIARA 

 Di essere a conoscenza che potranno essere effettuati controlli a norma di legge, diretti 

ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. 

 Di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci. 

 Di essere a conoscenza che, fermo restando le sopra indicate sanzioni penali, qualora 

risultasse la mendacità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 

dichiarazioni non veritiere. 

 Dichiara di essere stato/a informato/a sul trattamento dei dati personali secondo 

quanto stabilito dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

Dichiara inoltre (barrare la voce che interessa): 
 “che il contratto di fornitura, alla data di pubblicazione del presente avviso è 

tuttora vigente e che allo stesso, non sono intervenuti clausole modificative che 

hanno portato alla recessione del medesimo contratto”; 
“di aver percepito nel periodo interessato la somma di € ………………… per  prestazioni 

sociali”; 
 “di aver già presentato una dichiarazione ISEE ancora valida ai sensi della vigente 

normativa e che nel corso dell’anno 2008, non sono intervenuti elementi modificativi di 

rilievo, tali da precludere il diritto di usufruire dei benefici previsti dall’apposito avviso”; 
 “che il pagamento delle spese connesse alla fornitura del gas intestate al Sig.r/a 

………………………….,nat_ a ………………….., il ………………,  residente in ……………………………………….., 

Via …………………………………………….., n. ……, sono interamente rimborsate dal.. sottoscritt.., 

come da dichiarazione che si allega, quale locatario dell’appartamento sopra riferito.  
A tal fine allega:   certificazione ISEE; 
                        copia del documento di riconoscimento valido; 

             copia del contratto di fornitura; 
             copia delle fatture riferite al periodo dal 01/10/2007 al 30/09/2008 (n. 1/2007-n. 1/2008);  

             autocertificazione resa dal proprietario dell’immobile. 

               Altro:(specificare)     

…………………………………….……………………………………………………………………………………………………  
                       FIRMA_________________________________ 


