
MODULO DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO  UNA TANTUM  
PER UTENZE DOMESTICHE E A.T.O.  

 
Spett.le  
Comune di Vercelli 
Settore Politiche Sociali 
P.zza Municipio, 9 
13100 Vercelli 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
    Cognome       nome 
Nato/a ______________________________________________________ il _____/_____/______  

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

 residente nel Comune di Vercelli 

 indirizzo_______________________________________________________________n.________  

DATI  DI CONTATTO  

telefono:_____________________cellulare _____________________________________ 

e-mail:___________________________________ PEC ________________________________ 

Presento domanda di ammissione al “BANDO CONTRIBUTI 2022 PER UTENZE 

DOMESTICHE" E "A.T.O. N°.2 PIEMONTE"  

A tal fine sottoscrivo le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i. e sono consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste 

in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i. 

Dichiaro di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:  
 

O ho la cittadinanza italiana 

    oppure 

O ho la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea ________________ (specificare) 

     oppure 

O ho la cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea  ____________ (specificare)  

    e sono in possesso di regolare titolo di soggiorno in corso di validità; 

-   ho la residenza nel Comune di Vercelli da almeno 1 anno, calcolata alla data del 17.10.2022;  

O di essere in possesso  di un ISEE Ordinario 2022, aggiornato anagraficamente alla data di 

apertura del bando, privo di difformità e con attestazione della Situazione Economica Equivalente 

(ISEE) inferiore o pari ad euro 8.000,00; 

 oppure 
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O di essere in possesso  di ISEE Corrente, aggiornato anagraficamente, in corso di validità e privo 

di difformità, con attestazione della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari ad 

euro  8.000,00;; 

oppure 

O di non aver ancora ottenuto l’attestazione ISEE ma di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva 

Unica (DSU) per il rilascio dell’ISEE Ordinario; 

- di aver usufruito regolarmente e in modo continuativo nel corrente anno delle forniture 

 domestiche oggetto del presente Bando; 

- che le utenze domestiche, per le quali si chiede il contributo, sono attive e relative all’abitazione 
 in cui il mio nucleo ha la residenza anagrafica; 

- di essere consapevole che: 

• la presentazione della domanda e la sussistenza dei requisiti per l’assegnazione non 

costituiscono garanzia per l’erogazione del contributo che avverrà fino alla concorrenza 

delle somme stanziate; 

• in caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro componente maggiorenne 

del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data di apertura del bando; 

diversamente il mandato verrà revocato e il contributo verrà assegnato al primo soggetto 

utilmente collocato in graduatoria; 

• in fase di erogazione del contributo, qualora risulti il beneficiario irreperibile, è stabilito il 

termine massimo di tre mesi per il ritiro dello stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il 

Comune revocherà il mandato e il contributo verrà assegnato al primo soggetto utilmente 

collocato in graduatoria. 

 
A) Relativamente alla fornitura idrica domestica dichiaro (sono escluse dal bando le utenze 

idriche condominiali): 

  
O di essere intestatario con ASM Vercelli Spa di contratto individuale attivo di fornitura del 
servizio idrico integrato relativo all’abitazione in cui risiede il nucleo; 
 

O che uno dei membri del proprio nucleo anagrafico è intestatario con ASM Vercelli Spa di 
contratto individuale di fornitura del servizio idrico integrato: 
 
Nominativo Intestatario del contratto: ________________________________________________ 
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B) Relativamente alla fornitura domestica energetica elettrica: 
O di essere intestatario  di contratto individuale attivo di fornitura elettrica con la seguente 

Società erogatrice:  _______________________________________________________ 

 

O che uno dei membri del proprio nucleo anagrafico è intestatario di contratto individuale di 
fornitura elettrica;  
 
Nominativo Intestatario del contratto: _________________________________________________ 

Società erogatrice:               ________________________________________________

    

 

Relativamente alla fornitura domestica di gas: 
O di essere intestatario  di contratto individuale attivo di fornitura del gas (la spesa viene 

riconosciuta soltanto per utenze domestiche distribuite dalla rete civica) con la seguente 

Società erogatrice:  _______________________________________________________ 

 

O che uno dei membri del proprio nucleo anagrafico è intestatario di contratto individuale di 
fornitura energetica; 
 
Nominativo Intestatario del contratto: _________________________________________________ 

Società erogatrice:                _________________________________________________

  

 

Documenti OBBLIGATORI da allegare alla domanda:  

• copia documento di identità in corso di validità;  

• copia di regolare titolo di soggiorno in corso di validità nel caso in cui sia cittadino di uno Stato 
non appartenente all’Unione Europea; 

• copia di una bolletta emessa nel 2022 riferita all’utenza per la quale si chiede il contributo (NO 
bollettini o ricevute di pagamento delle ricevitorie); 

 

Documenti facoltativi: 

copia ricevuta presentazione D.S.U. (se non si è ancora in possesso di Attestazione ISEE);  

� copia Attestazione  ISEE Ordinario; 

• copia Attestazione  ISEE Corrente;  
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Indicare la modalità di pagamento del contributo: 

O accredito sul seguente IBAN intestato a:   

 Sig./Sig.ra  ____________________________________________________________; 

 Banca/Posta __________________________________________________________; 
  
 Filiale _______________________________________________________________; 

 CODICE IBAN  (composto da 27 caratteri):   

 IT ___________________________________________________________________; 

oppure 

O in contanti per il tramite della Tesoreria Comunale 

oppure 

(solo se il “Richiedente” prevede di non potersi recare in Tesoreria per incassare il contributo in contanti” ) 

O in contanti, per il tramite della Tesoreria Comunale, a favore di: 

 

Cognome ______________________________________________________________________ 

Nome _________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

 Data       Firma richiedente 

 __________________                                        ________________________________    

 
 
 
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali a i sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 
 
Informativa privacy: titolare del trattamento è il Comune di Vercelli;  

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio Sostegno e Promozione Sociale del 

Comune di Vercelli ai sensi del D.lgs. 196/2003 e degli artt.13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 

2016/679, il Comune di Vercelli  tratta i dati personali conferiti con modalità analogiche, informatiche e telematiche per 

l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi 

incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Tenuto conto delle finalità del 

trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio per i richiedenti ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento 

potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.  

 
FIRMA - Apponga la sua firma per presa visione dell’informativa 

 Data       Firma richiedente 

 __________________                                        _____________________________________   
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