COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
PROVINCIA DI LUCCA
Via G. Marconi, 6
55035 Piazza al Serchio – Lucca

AL COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
UFFICIO POLITICHE SOCIALI
PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 02/11/2021 AL 30/11/2021
1) CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI
MATURATI SULLE UTENZE DOMESTICHE DETERMINATI DALLO STATO DI BISOGNO CONNESSO
ALL'EMERGENZA DA COVID-19 E RELATIVI AL PERIODO DA MARZO 2020 ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL
BANDO PER RISCALDAMENTO - ENERGIA ELETTRICA – ACQUA - TASSA RIFIUTI
2) CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER UTENZE
DOMESTICHE

Il sottoscritto richiedente – (compilare gli spazi con i dati anagrafici)
Cognome _____________________________________________________________
Nome ________________________________________________________________
Residente nel comune di piazza al serchio – cap. 55035
Indirizzo: via/piazza ____________________________________________________
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| cellulare |__|__ |__|__|__|__|__|__|__|__|
Chiede (riempire le caselle interessate) :
 Di accedere al contributo una-tantum a rimborso dei debiti maturati relativi al periodo da marzo
2020 alla data di pubblicazione del bando per le utenze attive presso la propria abitazione di
residenza e di cui ai contratti di seguito indicati.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo d.p.r., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, per ogni componente del nucleo familiare,
Dichiara
A) che i debiti maturati per i quali viene richiesto il contributo sono determinati dallo stato di bisogno
connesso all'emergenza da covid 19, in relazione alla situazione economica sotto rappresentata:
(specificare la motivazione) ____________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

B) di essere consapevole che il limite del valore isee ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di
validità al momento della sottoscrizione della presente domanda oltre il quale non può essere riconosciuta
alcun contributo è di euro 8.000,00;
C) che l’intestazione dell’utenza è riferita al sottoscritto o ad altro componente del nucleo familiare
anagrafico;
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D) che i debiti maturati per i quali viene richiesto il contributo, sono relativi all’abitazione di residenza del
nucleo familiare , di cui il/la sottoscritto/a è :
 Proprietario
 Affittuario ( contratto di locazione stipulato in data _____________ avente scadenza
_____________________
registrato
all’agenzia
delle
entrate
di
_______________
_________________ in data ____________________ al n. ______ serie ______ )
 Che non possiede altri immobili oltre a quello a cui si riferiscono i debiti maturati per i quali viene
richiesto il contributo
E) di essere consapevole che i requisiti dichiarati ai precedenti punti sono condizione per poter accedere al
contributo e che pertanto, qualora a seguito dei controlli di legge emerga una dichiarazione falsa,
l’amministrazione comunale procederà alla denuncia alle autorità competenti.
F) che la composizione del nucleo familiare, e l'importo derivante dalla dichiarazione isee sono le seguenti:
Composizione del nucleo familiare
Cognome/nome

Luogo e
nascita

data

di Codice fiscale

Grado di parentela
con il dichiarante

Valore isee ordinario o corrente: €._____________________________
(i dati dichiarati verranno verificati con quelli presenti sulla banca dati inps)
G) di essere consapevole che l’importo del contributo non potrà superare complessivamente €.400,00 una
tantum (fatta salva la ripartizione di eventuale residuo del fondo stanziato). L’importo complessivo
assegnato non potrà comunque essere superiore al totale dei debiti maturati del periodo.
Nota bene: l'importo di € 400,00 assegnato come seconda trance in caso di eventuali residui sui fondi
assegnati al comune di piazza al serchio dopo la prima assegnazione, sarà distribuito tra i nuclei familiari
che presenteranno domanda di accesso alla misura , dichiarando che nonostante le difficoltà economiche ,
hanno effettuato il pagamento delle relative bollette di cui dovranno fornire copia con attestazione di
avvenuto pagamento.
A ciascuna domanda sarà assegnato, come seconda trance un contributo massimo di euro 400,00= e
comunque l’importo complessivo assegnato non potrà essere superiore al totale delle bollette consegnate.
Il contributo sarà destinato fino alla concorrenza della somma assegnata, al pagamento delle bollette future
di cui dovrà essere consegnata copia .
La valutazione delle domande di accesso alla presente misura – prima e seconda trance – sarà effettuata
dalla responsabile del settore competente unitamente all’assistente sociale di riferimento. La cifra
complessiva assegnata a ciascun nucleo, non potrà superare l’importo complessivo di euro 800,00= .

Per i nuclei assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica , i contributi saranno riconosciuti nella
misura del 50%.
Per i beneficiari della misura reddito di cittadinanza/reddito di emergenza, i contributi saranno riconosciuti
nella misura del 70% .
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H) i debiti per i quali chiede il contributo, certificati dalle attestazioni delle aziende erogatrici dei servizi
allegate alla presente domanda, sono i seguenti:

Utenza

Gestore

Codice cliente

Intestatario
utenza

Ammontare del
debito

Riscaldamento

Utenza

Gestore

Codice cliente

Intestatario utenza

Ammontare del
debito

Gestore

Codice cliente

Intestatario utenza

Ammontare del
debito

Gestore

Codice cliente

Intestatario utenza

Ammontare del
debito

Energia elettrica

Utenza

Acqua

Utenza

Tassa rifiuti
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Dichiara altresì
Di avere provveduto al pagamento delle seguenti bollette :

Utenza

Gestore

Codice cliente

Intestatario
utenza

Ammontare del
debito

Riscaldamento

Utenza

Gestore

Codice cliente

Intestatario utenza

Ammontare del
debito

Gestore

Codice cliente

Intestatario utenza

Ammontare del
debito

Gestore

Codice cliente

Intestatario utenza

Ammontare del
debito

Energia elettrica

Utenza

Acqua

Utenza

Tassa rifiuti

Per le quali chiede un contributo finalizzato al pagamento delle bollette future.
E’ a conoscenza che la presente misura riveste carattere eccezionale strettamente legato all’emergenza
epidemiologica da covid-19 in corso, e che l’assegnazione del contributo sarà effettuata previa valutazione
della situazione generale del nucleo familiare con i servizi sociali competenti.

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
PROVINCIA DI LUCCA
Via G. Marconi, 6
55035 Piazza al Serchio – Lucca

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento e dati di contatto: Comune di Piazza al Serchio con sede in Via G. Marconi n. 6
Piazza al Serchio; il DPO (Responsabile per la protezione dei dati personali ) è il Dott.ssa Bandelli Fiorella I dati personali raccolti sono trattati da personale designato ed autorizzato del Comune, che agisce sulla
base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità e sicurezza del trattamento stesso. Alle
informazioni potrebbero accedere Amministratori e consiglieri comunali per le finalità inerenti il mandato ai
sensi del Testo Unico Enti Locali (d. lgs. 267/2000), nonché altri soggetti eventualmente legittimati in
relazione alla normativa sull'accesso ai documenti amministrativi (L. 241/1990 – D.Lgs. 33/2013).
Periodo conservazione dei dati: nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione
dei dati, al sensi dell'art. 5 GDPR 679/2016, il Titolare ed il Responsabile conserveranno e tratteranno i dati
personali forniti fino al termine del servizio e per un periodo ulteriore strettamente finalizzato
all'espletamento delle procedure di conservazione, archiviazione e scarto d'archivio secondo la
regolamentazione in materia di archivi degli enti Locali.
Diritti dell'interessato: (artt. 15 e segg. del Regolamento) l'interessato può in ogni momento esercitare, ai
sensi degli articoli dal 15 al 22 del suddetto Regolamento, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e l'accesso agli stessi;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d)ottenere la limitazione del trattamento;
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
f) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione A.R. a: Comune di
Piazza al Serchio - Via G. Marconi n. 6 , 55035 Piazza al Serchio ( Lu ) tramite PEC a:
comune.piazzaalserchio@postacert.toscana.it
ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA (OBBLIGATORIO)
1. fotocopia del documento di identità del sottoscrittore
2. attestazioni delle aziende fornitrici in merito ai debiti da ammettere a contributo.
Le domande dovranno obbligatoriamente arrivare al Comune entro il 30/11/2021 in uno dei seguenti modi:
• consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’ente
• tramite mail a: protocollo@comune.piazzaalserchio.lu.it
• tramite PEC all'indirizzo: comune.piazzaalserchio@postacert.toscana.it
Le domande incomplete, mancanti degli allegati o non leggibili, non firmate in forma autografa inviate
tramite più di una mail o inviate tramite link esterni o formati non conformi non saranno ammesse al
contributo.

Luogo e data di compilazione __________________, ___/___/_____

(Firma per esteso del sottoscrittore)
____________________________

(la firma deve essere autografa, eseguita manualmente, o con firma digitale)

