
Al Comune di Pianezza
  Citta Metropolitana di Torino

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BONUS BOLLETTE 2022

(Avviso  pubblico  per  l'adozione  di  misure  urgenti  di  solidarietà  alle  famiglie  mediante
contributi a sostegno del pagamento di utenze domestiche di Energia Elettrica, Gas di cui alla
Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 21/04/2022)

Cognome _______________________ Nome _____________________ nato/a ________________

il _______________________ Codice fiscale _____________________________, residente nel Comune di

Pianezza in via/piazza _____________________________, telefono_________________________

e-mail ______________________________,

presa  visione  dell’Avviso pubblico  per  l'adozione  di  misure  urgenti  di  solidarietà  alle  famiglie

mediante contributi a sostegno del pagamento di utenze domestiche di Energia Elettrica, Gas di cui

alla Delibera di Giunta Comunale n.71  del 21/04/2022 ed accettandone integralmente il contenuto,

CHIEDO

di avere l’assegnazione di agevolazioni economiche sulle utenze di energia elettrica, gas,

riferite all'anno 2022, - del proprio nucleo familiare e per la propria abitazione di residenza.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARO

CHE L'ISEE 2022 del proprio nucleo familiare è uguale ad Euro _____________

DICHIARO INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA

-  che può essere presentata una sola domanda per codice utenza e nucleo familiare;

- che le utenze sopra indicate sono intestate a persone presenti nel nucleo familiare anagrafico
e nell'ISEE 2022;
-  che  il  mancato  conferimento  dei  dati  richiesti  comporta  l’impossibilità  a  proseguire  la
procedura amministrativa e che la domanda incompleta degli allegati o errata non sarà presa in
considerazione;
- che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si decade dal

diritto  ai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base

della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. già citato, e si incorre

nelle sanzioni penali previste dall’art. 76;

- che sui dati dichiarati potranno essere effettuati,  ai sensi dell’art.  71 del D.P.R. n.
445/2000,  controlli  anche  a  campione  finalizzati  ad  accertare  la  veridicità  delle
informazioni fornite;

- che è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, alla data
della variazione, ogni modifica intervenuta ai requisiti dichiarati.



CHIEDO INOLTRE

che il pagamento del contributo eventualmente assegnato sia erogato tramite:

□ bonifico su c/c bancario/postale (di cui il richiedente deve essere intestatario o 

cointestatario ). Non sono utilizzabili "Libretti postali"

IBAN ___________________________________________________________

BANCA____________ ________________________________filiale di 
____________________;

OPPURE

□ Rimessa diretta presso la Tesoreria Comunale

A TAL FINE ALLEGO

1.1) Attestazione ISEE 2022 in corso di validità. Non sono valide attestazioni 
scadute o che presentino annotazioni di omissioni/difformità;

1.2) Copia fronte/retro del documento d'identità del dichiarante in corso di 
validità al momento della domanda;

1.3) Copia di Fatture Energia Elettrica 2022 COMPRENSIVE DI 
PAGAMENTO EFFETTUATO

1.4) Copia di Fatture Gas 2022 COMPRENSIVE DI PAGAMENTO 
EFFETTUATO

ATTENZIONE: senza gli allegati la domanda la domanda non è completa e verrà esclusa 

Pianezza, ___________      Firma per esteso del dichiarante

_____________________

ATTENZIONE: senza firma la domanda non è completa e verrà esclusa dalla graduatoria.

La domanda debitamente compilata, corredata dagli allegati richiesti, potrà essere inviata con 
una delle seguenti modalità:

· inviata tramite PEC all' indirizzo comune.pianezza@pec.it ;

· a mano all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pianzza, Piazza Leumann 1.

· spedita a mezzo posta tenendo presente che farà fede la data di arrivo al protocollo , al 
seguente indirizzo: Comune di Pianezza, Piazza Leumann 1 -10044 Pianezza


