
Al Comune di Rivalta di Torino 

Ufficio Casa – Politiche Sociali 

Via Balma 5 

10040 Rivalta di Torino (TO) 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LE SPESE RELATIVE 

ALLE UTENZE DOMESTICHE. 

Il/la  sottoscritto/a ____________________________nato/a  a _________________________________il __________________ 

Cittadinanza _____________  C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    residente in Rivalta di Torino, 

via______________________________________________________ n. ___ Tel ___________________________________ 

CHIEDE 

Un contributo economico a copertura delle spese delle utenze domestiche relative alle allegate bollette di 

_________________________________, in base ai criteri indicati nel bando approvato con determinazione dirigenziale n. 532 del 

05/08/2019. 

A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali in 

caso di dichiarazione mendace, 

DICHIARA 

1. di essere cittadino/a |__| italiano/a,|__| di uno Stato aderente all’Unione Europea,  

|__|   di uno Stato non aderente all’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno, ai 

sensi del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche (allegare copia); 

2. di essere residente nel Comune di Rivalta di Torino e nell’alloggio al quale si riferiscono le utenze; 

3. |__|   che il contratto di fornitura a cui si riferiscono le utenze per le quali si richiede il contributo è intestato al richiedente 

o ad un componente del nucleo familiare; 

Oppure 

|__|   che l’abitazione o il condominio ha forniture centralizzate e/o nel contratto di locazione il canone è comprensivo di 

spese per utenze gas o luce. (In tali casi allega la fotocopia delle ricevute/fatture di affitto e/o fotocopia del regolare 

contratto di locazione;  

4. che la Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare, risultante dall’ISEE allegato e in corso di validità, non è 

superiore a € 12.000,00; 

5. di non avere già percepito contributi da altri Enti allo stesso titolo; 

6. di aver ricevuto copia o preso visione dell’avviso per l’assegnazione del contributo;  

7. che nessun componente il nucleo famigliare risulta proprietario di immobili residenziali sul territorio nazionale, oltre 

all’abitazione principale, accatastati in categoria A1, A7 o A8 o in altre categorie e che producono reddito fondiario;  

8. che nessun componente il nucleo famigliare risulta proprietario di natanti, di autovetture di potenza superiore a 100 KW, 

di motoveicoli con cilindrata superiore a 900 cc, immatricolati nei trentasei mesi precedenti la data di richiesta della 

prestazione;  

9. |__| che nessun componente il nucleo famigliare è debitore nei confronti del Comune e degli Enti partecipanti dello 

stesso (tassa rifiuti, mensa scolastica, asilo nido…); 

oppure 



|__| che per il debito (indicare quale) _______________________________ riferito all’anno _______________ è stato 

sottoscritto un piano di rientro che viene regolarmente rispettato; 

10. di essere consapevole che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite; 

11. di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni intervenute rispetto alle condizioni dichiarate con la presente; 

12. di essere informato che, in caso di ammissibilità, il contributo verrà erogato direttamente al richiedente. 

 

Nel caso di esito positivo, si richiede la liquidazione del contributo tramite: 

|__|         Riscossione diretta del richiedente presso la Tesoreria comunale 

|__|         Accredito su conto corrente intestato a _________________________________________________________________ 

presso banca ________________________________________   agenzia di  ___________________________________________ 

o ufficio postale di ___________________________________   via  _________________________________________________ 

CODICE IBAN /// 

Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dell’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs n. 163/2006 e dell’art. 46, comma 1 -ter, 

dello stesso D.Lgs, nonché in caso di esibizioni di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, consapevole, altresì, che qualora emerga la 

non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici, per i quali la dichiarazione è stata rilasciata. Che ai sensi dell’art. 

71 del D.P.R. 445/2000 il Comune di Rivalta di Torino è tenuto ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui 

agli art. 46 e 47. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali  

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Rivalta di Torino, Titolare del trattamento, con sede in Via Balma, n° 5 – 10040 – Rivalta di 

Torino (TO). PEC: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it  Telefono: 011 9045501. Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità 

cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità di verificare ed 

accertare i requisiti del richiedente per l’erogazione del contributo. Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o 

per opporsi al trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Dott.ssa Mara Miretti contattabile all’indirizzo e-mail: 

mara.miretti@comune.rivalta.to.it . Informativa completa disponibile sul sito www.comune.rivalta.to.it 

 

Letto, confermato e sottoscritto.                                          IL DICHIARANTE 

Rivalta di Torino, _____________                                                                    _________________________             

 

 

Si allegano: 

❖ Copia documento d’identità; 

❖ Copia Carta o permesso di soggiorno;  

❖ Bollette pagate (ENTRO IL 25/10/2019) e relative fatture periodo settembre 2018 – agosto 2019; 

❖ Ricevute di affitto pagate (entro il 25/10/2019) e contratto di locazione in caso di canone comprensivo delle 

spese per le utenze; 

 

❖ FOTOCOPIA CODICE IBAN 
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