
ALLEGATO  A) 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
    Cognome       nome 

Nato/a _____________________________________________________________ Prov. _______  

il _____/_____/______  residente a __________________________________________________ 

in via ________________________________________________________________n.________  

DICHIARO DI DELEGARE 

 

 ALLA CONSEGNA  DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL BANDO 

 CONTRIBUTI  "UTENZE  DOMESTICHE E A.T.O." 

 ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL BAN DO 
 CONTRIBUTI "UTENZE  DOMESTICHE E A.T.O."IN QUALITA ’ DI 
 “RICHIEDENTE” 

 AD INCASSARE IL CONTRIBUTO PREVISTO DAL BANDO INTE STATO A SE’ 
 MEDESIMO  

 DATI DELEGATO: 

Il/La Sig./a ________________________________________________________________ 
    Cognome       nome 

Nato/a _____________________________________________________________ Prov. _______  

il _____/_____/______  residente a __________________________________________________ 

in via ________________________________________________________________n.________  

 

Da compilare solo in caso di delega all’incasso 

 con pagamento in contanti per il tramite della Tesoreria Comunale / Biverbanca filiale di 
Vercelli di via S. Cristoforo, 9;  

  Intestatario del c/c bancario aperto presso la seguente 

Banca:__________________________________________________________________________ 

 
Coordinate bancarie (Codice IBAN): 
                           

 

e di sollevare il Comune di Vercelli da ogni responsabilità. 
 
 Allo scopo si allega copia fotostatica dei seguenti documenti:  
� Documento di identità del delegante 
� Documento di identità del delegato 
� Codice Fiscale  del delegato 
� Permesso di soggiorno del delegato se cittadino extracomunitario 
 

Vercelli, _________________      ____________________________ 

Da allegare alla domanda n.° ___________ del _________  



ALLEGATO  A) 

                (Firma del delegante leggibile) 
 
   

Il modulo deve essere presentato  congiuntamente alla domanda di bonus. 
 

• Inserire i dati del soggetto che delega. 
• Specificare quale tipo di azione viene delegata ad altri. 
• La delega può essere utilizzata per:  

o presentare allo sportello la domanda di contributo; 
o per legittimare il “richiedente” ”, firmatario della domanda di contributo,  nel caso in cui 

non sia intestatario di entrambe le utenze; 
o per legittimare un componente del nucleo familiare, diverso dal “richiedente”, 

all’incasso del contributo (in caso di fornitura idrica centralizzata o fornitura Energy da 
soggetto diverso da Atena Trading Srl) 

• Inserire i dati della persona che si vuole delegare. 
• Se con il modulo si vogliono delegare entrambe le azioni alla stessa persona, si può 

compilare un unico modulo. 
• Se le azioni vengono delegate a due persone diverse è necessario compilare due moduli 

delega distinti.   
     


