
 

  
           COMUNE DI URAGO D’OGLIO 
                              UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
          

 Spett.le  

 COMUNE DI URAGO D’OGLIO 

 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 Piazza G. Marconi n.26 

 25030 – URAGO D’OGLIO 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO  

SPESE DI RISCALDAMENTO SOSTENUTE DA PERSONE ULTRA65ENNI 

ANNO 2021  

 
Io sottoscritto/a__________________________________nato/a_______________________________ 

 

il ______________________ codice fiscale _________________________________________________ 

 

residente a Urago d’Oglio in Via _________________________________________n._____________ 

 

telefono __________________________ 
 

CHIEDO 
 

l’assegnazione del contributo economico finalizzato all’abbattimento delle spese di 

riscaldamento rivolto agli ultra65enni con i requisiti previsti nel Bando anno 2021. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così 

come stabilito dall’art.76, nonché di quanto previsto dell’art.75 del D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARO 
 

di possedere tutti i requisiti previsti dal Bando di assegnazione di contributi economici finalizzati 

all’abbattimento delle spese di riscaldamento sostenute da persone anziane 

ultrasessantacinquenni anno 2021, ovvero: 
 

➢ Nucleo composto da cittadini di età superiore a 65 anni (compiuti alla data di chiusura del 

bando), residenti nel Comune di Urago d’Oglio da almeno 5 anni, che risiedano nello stesso 

nucleo familiare (il requisito deve essere posseduto da almeno uno, nel caso della coppia di 

coniugi/conviventi) che vivano: 

 soli 

 con il coniuge 

 con altri anziani 

 con nipoti minori in affido oppure con figli disabili 

 Eventuali badanti presenti nello stato di famiglia (non saranno considerate parte del 

nucleo familiare) 

 

➢ Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione 

Europea, oppure cittadinanza di uno Stato non appartenete all’Unione Europea per i 

cittadini stranieri muniti di permesso di soggiorno CE di lungo periodo; 

- residenza a Urago d’Oglio da almeno 5 anni; 



- di avere (barrare la casella): 

 attestazione ISEE non superiore a € 10.000,00 in caso di persona sola; 

 attestazione ISEE non superiore a € 13.000,00 in caso di più componenti del nucleo 

familiare;  

- avere sostenuto complessivi €___________________________ di spese per riscaldamento 

domestico relative alla stagione invernale 2020 - 2021 sia tramite forniture autonome che 

centralizzate, presso l’alloggio in cui risiedo. Il periodo identificato è dal 15 ottobre 2020 

al 15 aprile 2021. 

- che il proprio stato di famiglia è composto dalle seguenti persone: 
 

 

PARENTELA COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA 
DATA DI 

NASCITA 

Dichiarante    

    

    

    

 

- di voler riscuotere il contributo: 

 presso la Tesoreria Comunale BANCO BPM S.p.A. di Urago d’Oglio 

 accredito sul conto corrente bancario (conto intestato o cointestato al beneficiario della 

prestazione): allegare copia stampata dell’IBAN 

CODICE IBAN:  IT        
 

BANCA ____________________________________ FILIALE di __________________________  

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in mancanza il Comune di 

Urago d’Oglio potrebbe trovarsi impossibilitato a dare seguito alla pratica in relazione alla quale vengono raccolti i 

dati, ovvero a erogare il servizio richiesto o a dare riscontro alla Sua comunicazione. Il Comune di Urago d’Oglio La 

informa che il trattamento dei suoi dati personali avverrà, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 

196/2003, per realizzare le finalità istituzionali dell’Ente e nello specifico per gestire la pratica in relazione alla quale i 

dati sono raccolti ovvero per gestire le Sue eventuali istanze o richieste. Per maggiori informazioni La invitiamo a 

consultare l’informativa pubblicata all’indirizzo https://www.comune.uragodoglio.bs.it/protezione-dei-dati-personali, 

disponibile su richiesta presso gli uffici dell’Ente, o a rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati Personali del 

Comune di Urago d’Oglio inviando una mail al seguente indirizzo: dpo@uragodoglio.gov.it 
 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, 

possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. Con 

la presente sottoscrizione, inoltre, espressamente, autorizza il Comune di Urago d’Oglio ad 

effettuare tutti gli accertamenti necessari sulla situazione socioeconomica del proprio nucleo 

familiare. 

 

Urago d’Oglio, il _____/______/_______      

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

  IL DICHIARANTE 

 

 

        ______________________________ 

 

 

 

mailto:dpo@uragodoglio.gov.it


 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA: 

 
− per i cittadini italiani e comunitari: copia del documento di identità del richiedente e codice 

fiscale; 

− per i cittadini extracomunitari: documento di identità, codice fiscale, carta di soggiorno, ovvero 

permesso di soggiorno CE di lungo periodo; 

− attestazione ISEE in corso di validità; 

− certificato di invalidità rilasciato dalla commissione medica invalidi civili qualora sia presente un 

figlio/a disabile nel nucleo familiare; 

− eventuale documentazione attestazione l’affido di minori presenti nel nucleo familiare. 

 


