ALLEGATO A)
Modulo di istanza per il rimborso spesa di cui al:

BANDO PER EROGAZIONE DI PARZIALE RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DALLE UTENZE
DOMESTICHE SITE NEL TERRITORIO DI ORIO AL SERIO PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA, A COMPENSAZIONE DEI COSTI DI ALIMENTAZIONE DI IMPIANTI DI
CONDIZIONAMENTO E RAFFRESCAMENTO – 01.01.2020/31.12.2021 (G.C. N. 1 del 05.01.2021)

Spett.le Comune di Orio al Serio
Ufficio Protocollo
Via A. Locatelli, 20
24050 - Orio al Serio (Bg)

Invio mediante:
- consegna a mano presso l’ufficio Protocollo
- e-mail: protocollo@comune.orioalserio.bg.it
- pec: egov.orioalserio@cert.poliscomuneamico.net

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ il ______________________________
residente a __________________________ in via ___________________________________________________
C.F.______________________________ telefono ___________________________________________________
CHIEDO
di essere ammesso/a al bando in oggetto emanato del Comune di Orio al Serio.
A tale scopo consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in
caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità
e sotto la mia personale responsabilità:
DICHIARO
Punto 1
□ di aver preso visione delle condizioni del bando e di accettarle;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Punto 2
□ di essere titolare di contratto di fornitura di energia elettrica ad uso residenziale-domestico relativo all’unità
immobiliare residenziale sita ad Orio al Serio (BG), in Via _______________________ n. _____ identificata
catastalmente al mappale n. _________, sub. ______ del foglio _______ del Censuario di Orio al Serio
(codice cliente e/o codice contratto __________________________);
oppure
□ di essere titolare di contratto di fornitura di energia elettrica ad uso diverso dal residenziale-domestico relativo
all’unità immobiliare costituente struttura di interesse comune per attività religiose di cui all’art. 71 della L.R.
Lombardia n. 12 del 11.03.2005 e s.m.i.., sita ad Orio al Serio (BG), in Via _______________________ n.
_____ identificata catastalmente al mappale n. _________, sub. ______ del foglio _______ del Censuario di
Orio al Serio (codice cliente e/o codice contratto __________________________);
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Punto 3
□ di aver sostenuto una spesa per la fornitura di energia elettrica per utenza residenziale domestica sita in Orio al
Serio e relativa al periodo intercorrente fra il 01.01.2020 e il 31.12.2020, pari ad €. _____________
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□

(_______________________________________________) al netto della quota parte di spesa indicata in
bolletta e riferita al canone RAI.
oppure
di aver sostenuto una spesa per la fornitura di energia elettrica, relativa al periodo intercorrente fra il
01.01.2020 e il 31.12.2020, per utenza diversa da residenziale domestica e relativa a struttura di interesse
comune per attività religiose di cui all’art. 71 della L.R. Lombardia n. 12 del 11.03.2005 e s.m.i., sita in Orio
al Serio, pari ad €. _____________ (_______________________________________________) al netto della
quota parte di spesa indicata in bolletta e riferita al canone RAI.
CHIEDO

che il pagamento del rimborso venga effettuato mediante:
□ bonifico alle coordinate IBAN del conto corrente bancario o postale o della carta prepagata di seguito indicate:
IBAN (da indicarsi in modo chiaro):
I

T

intestato al sig./signori………………………………………………………………………………………….....
presso la banca....…………………………………………………………………………………………………
parte da compilare solo nel caso in cui non si abbia un conto corrente:
□ assegno circolare, poiché non in possesso di un conto corrente ai sensi della vigente normativa sulla
tracciabilità, intestato al sig……………………………………….…………………………………….…………
che dovrà essere ritirato presso l’ufficio ragioneria (da lun. a ven. dalle 08.30 alle 13.00) dall’intestatario stesso
o da persona da lui autorizzata previa delega scritta;
DICHIARO inoltre
di essere a conoscenza che il Comune di Orio al Serio procederà a idonei controlli “anche a campione” sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 (ai sensi dell’art. 71 del TU DPR 445/2000).
Qualora dal controllo di cui all’art. 71 succitato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 del T.U. D.P.R. 445/2000).

Allego alla presente domanda:
□ copia del documento di identità in corso di validità;
□ copia bollette energia elettrica quietanzate e relative alla fornitura di energia elettrica avvenuta nell’arco
temporale intercorrente fra il 01.01.2020 e il 31.12.2020;
oppure
□ certificazione rilasciata dal soggetto erogante l’energia elettrica che attesta la spesa sostenuta per la fornitura di
energia elettrica relativa al periodo fra il 01.01.2020 e il 31.12.2020. Tale certificazione deve riportare
chiaramente che trattasi di spesa sostenuta per energia elettrica per utenza residenziale domestica sita in Orio al
Serio, ad eccezione delle certificazioni relative ad istanze presentate da strutture di interesse comune per attività
religiose di cui all’art. 71 della L.R. Lombardia n. 12 del 11.03.2005 e s.m.i..

Orio al Serio, ___________________

__________________________
(firma del richiedente leggibile)
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AUTORIZZO
(da compilare solo se in possesso di una casella PEC)
il Comune di Orio al Serio all'invio alla seguente casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
_______________________@ ____________________________ di ogni ed eventuale documento, consapevole
del fatto che la vigente normativa in materia di dematerializzazione e di contenimento della spesa pubblica
incentiva lo scambio di informazioni tra le imprese, i cittadini e la pubblica amministrazione in modalità
elettronica, in particolare attraverso l'utilizzo della PEC.

Orio al Serio, _________________

Il dichiarante
_________________________________

Informativa privacy - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

l’articolo , informiamo che tutti i dati personali acquisiti devono essere forniti con la finalità della gestione del servizio di cui al
presente documento. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto il parziale o totale rifiuto di fornire i dati richiesti
comporta l’impossibilità di perseguire le finalità indicate. I dati sono registrati nella banca dati del Comune di Orio al Serio,
trattati sia con mezzi informatici che cartacei e comunicati, internamente, agli incaricati e responsabili del servizio per il
perseguimento delle finalità sopraindicate, ed eventualmente diffusi nonché a tutti i soggetti (Enti, uffici pubblica
amministrazione, Istituzioni) ai quali, in base alle norme applicabili, debbono essere effettuate le necessarie comunicazioni. In
relazione al trattamento dei Suoi dati, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al
Responsabile del trattamento dei dati / Responsabile del Settore Gestione Territorio e Ambiente – arch. Lucia Caroli.
****************************************************************************************************************

