
 

 

COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO 
Provincia di Potenza 

 
 

 

Domanda ammissione contributo ai sensi dell’art. 51 LR n° 20 del 06/08/2008 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI COMUNI NON METANIZZATI 
                                                                                                                                                                                                                   
 

IL SOTTOSCRITTO 

 

Cognome_______________________Nome___________________________ 

Nato a_______________________________il_________________________ 

Codice Fiscale                

 

presenta domanda per accedere al contributo straordinario a favore dei titolari di 

utenze civili di gas naturale. 

 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni 

mendaci richiamate (secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R: 445/00) e della 

possibilità che, nel caso di erogazione dei contributi, potranno essere eseguiti controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nonché del fatto che in caso di false 

dichiarazioni l'Amministrazione concedente provvede all'immediata revoca dei benefici 

concessi 

 

DICHIARA 

 

ere stato residente nel Comune di San Chirico Raparo nell’anno 2008 dal 

______________ al ______________  per complessivi mesi  ________  

in C.so/P.zza/Via/C.da _______________________________N°___________; 

presentata da altro componente del proprio nucleo familiare; 

 

 

 

                

(Riservato all’Ufficio) 

N°  Domanda 

____________

__ 

Protocollo 



ucleo familiare è composto da  

 Cognome Nome Luogo e data di 

nascita 

C.F.    

Coniuge    

Figlio/a    

Figlio/a    

Figlio/a    

Figlio/a    

 Che il reddito familiare documentato con specifica attestazione ISEE proviene 

da: 

o LAVORO AUTONOMO 

o LAVORO DIPENDENTE 

 

Secondo quanto disposto dalla D.G.R n. 407 del 26/ 03/2008 art.3 comma 2, le 

famiglie in condizioni di disagio economico potranno accedere ad un ulteriore 

contributo. A tal fine esse dovranno presentare un indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE) calcolato sui redditi maturati nell’anno 2007, di cui al 

d.lgs 196/98 e s.m.i., non superiore a 3.961,00 euro annui. L’ISEE sarà considerato 

valido se elaborato dopo il 01.01.2008. Il limite di 3.961,00 euro annui è elevato del 

100% nell’ipotesi in cui i redditi da lavoro che concorrono alla determinazione 

dell’ISEE derivino esclusivamente da lavoro dipendente e assimilati e/o da pensione.  

 

ALLEGA  

� Copia del documento di identità valido di chi sottoscrive la richiesta di contributo, 

debitamente firmato; 

  Modello ISEE (N.B. da barrare ed allegare solo nel caso in cui il richiedente versi in 

condizioni di disagio economico). 

 

AUTORIZZA 

� Limitatamente al bando in oggetto, il  trattamento dei propri dati personali, 

secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, in conformità alle norme legislative e 

regolamenti vigenti e applicabili. 

  

Data……………………………..                           Firma…………………………………… 


