Scadenza termine di presentazione:

11.05.2018

Al Comune di Pordenone
Settore III
“Servizi alla persona e alla comunità”
U.O.S. “Sportello sociale al cittadino”

Richiesta di accesso al beneficio di riduzione dei costi
del servizio di fornitura di energia elettrica per l’anno 2017
(L.R. 11/2006, art. 10 - DPReg. 0347/Pres del 30 ottobre 2007 e successive modifiche)

La/il sottoscritta/o _______________________________
cognome

_______________________________
nome

nata/o a __________________________________________ il _____________________________
per i nati all’estero indicare la nazione

Codice fiscale

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ residente a PORDENONE in

via/piazza ____________________________n._______tel. ______________ cell. ______________
e-mail ___________________________________________________________________________

TITOLARE1 DI CARTA FAMIGLIA (IN CORSO DI VALIDITÀ) N. _________ /________

CHIEDE
l’accesso al beneficio regionale di riduzione dei costi del servizio di fornitura di energia elettrica.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,
per le finalità e gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA
a) che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 è stata/o residente:
nel comune di _______________ in via/piazza ___________________________________________
E NEL COMUNE DI

___________________ IN VIA/PIAZZA ____________________________________________

(LA RIGA QUI SOPRA EVIDENZIATA VA COMPILATA SOLO NEL CASO DI VARIAZIONI DI INDIRIZZO INTERCORSE NELL’ANNO 2017)

b) che il totale degli importi delle fatture (aventi data di emissione compresa nel periodo
1.1.2017 - 31.12.2017)

2

per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico (in cui NON è stato

computato l’importo relativo al canone di abbonamento alla televisione per uso privato) ammonta a

euro: _______________ (_______________________________________)
in lettere

c) che l’importo indicato alla lettera b) è relativo alla/e seguente/i utenza/e attivate presso la/e
residenza/e indicata/e alla lettera a):
3

numero POD

IT001E___________________ numero POD IT001E_______________________
da compilare solo nel caso di variazione di indirizzo
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e chiede
-

che il beneficio venga erogato alla/al sottoscritta/o titolare di Carta Famiglia secondo le
seguenti modalità:

o

pagamento in contanti presso la Tesoreria Comunale

o

bonifico bancario su conto corrente avente il seguente codice IBAN:
intestato al richiedente

-

che tutte le comunicazioni inerenti il beneficio in oggetto vengano inviate al seguente indirizzo:

(solo se diverso dalla residenza) via/piazza ____________________________________ n° _____
località ________________________________ prov. ____________ CAP ________
Dichiara
- di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza e/o alla comunicazione dei
medesimi per i fini istituzionali dell’Ente e ad eventuali trattamenti di dati personali riservati necessari per la
gestione dei rapporti con il Comune di Pordenone, nonché per gli eventuali scambi di informazioni sui dati
medesimi con altri Enti, istituti pubblici e scientifici che sono stati anche espressamente incaricati al trattamento
o perché l’Ente è sottoposto al controllo degli stessi o perché legato da rapporti amministrativi o tecnici o
convenzionali,
- di essere consapevole che si procederà anche alla pubblicazione dei dati rilevanti nel portale dedicato alla
cosiddetta “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
-di sollevare il Comune dal dare notizia dell’avvio del procedimento.

Allega copia di un documento di identità

Data ___________

(n.b. solo se la dichiarazione non è sottoscritta in presenza del personale addetto)

Firma della/del dichiarante ___________________________

1

( ) la domanda può essere sottoscritta solo dal titolare di Carta famiglia
2
( ) deve essere presa in considerazione la data di emissione delle fatture, NON il periodo di riferimento della
fornitura o la data di scadenza del pagamento e va escluso il valore del canone RAI pari a 90,00 €
3
( ) il numero POD è il codice alfanumerico che identifica le forniture di energia elettrica ed è riportato nelle fatture

RISERVATO ALL’UFFICIO
------------------------------------------------------------COMUNE DI PORDENONE
Il/la sig./sig.ra __________________________ , da me identificato/a a mezzo di _______________________
______________________________________________ ha presentato in data odierna richiesta di accesso al
beneficio del rimborso di spese sostenute per la fornitura di energia elettrica con riferimento a fatture
emesse nell’anno 2017. Allo/a stesso/a sarà successivamente inviata tramite servizio postale o posta
elettronica la comunicazione di ammissione al beneficio.

Pordenone, ______________________
______________________
FIRMA

DELL’ OPERATORE INCARICATO DEL RICEVIMENTO

NOTE:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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