DOMANDA DI CONTRIBUTO
Pratica : ________ / ____________________________ / 2014
All’Amministrazione regionale
Assessorato Attività Produttive
per il tramite dell’Amministrazione comunale di:
_______________________________________
Il/La sottoscritto/a (cognome/nome) : ____________________________________________________________
Luogo di nascita (Comune/Provincia) : ____________________________________________________________
Data di nascita : _________________________

Codice Fiscale : ___________________________________

Residenza (indirizzo) : __________________________________________________________________________
Telefono fisso: _____________________________

Cellulare: ______________________________________

Indirizzo E-mail: _______________________________________________________________________________

CHIEDE
la concessione del contributo previsto dalla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43, recante “Disposizioni in
materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico”, e
che la somma corrispondente sia
I

accreditata sul proprio conto bancario o postale con codice IBAN
T
inviata mediante assegno bancario al proprio domicilio

A TAL FINE DICHIARA
ai sensi dell’art. 31 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19, recante “Nuove disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che disciplina le dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà, e consapevole che il rilascio di false dichiarazioni è punito in base al codice penale ed alle
leggi speciali in materia,
che alla data del 1° gennaio 2014
era residente in ________________________________________________________________________
era intestatario di una famiglia anagrafica
che la sua famiglia anagrafica era formata da n. _______ componenti
(barrare inoltre una delle due opzioni seguenti)
l’unità immobiliare per la quale è richiesto il contributo era occupata da un’unica famiglia anagrafica
l’unità immobiliare per la quale è richiesto il contributo era occupata da più famiglie anagrafiche
e che nell’anno 2013
la propria famiglia anagrafica ha fruito di un reddito imponibile di euro: ___________________________
(data) _____________________________

(firma) _____________________________

Ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero è sottoscritta e inviata all’Amministrazione comunale per posta o via fax unitamente alla fotocopia non
autenticata di un documento di identità dell'interessato

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003
Si informa che i Suoi dati personali saranno trattati solo per la concessione e l’erogazione del contributo previsto, anche con idonei strumenti informatici. Gli stessi
dati non verranno diffusi né comunicati a terzi, ad eccezione dei soggetti delegati allo svolgimento dei servizi connessi alla finalità suddetta e designati come
incaricati del trattamento.
Per informazioni e comunicazioni:
Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato Attività Produttive – Risparmio Energetico e Sviluppo Fonti Rinnovabili – Piazza della Repubblica, 15 – 11100 AOSTA

DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE CONGIUNTAMENTE ALLA DICHIARAZIONE SULLA
SITUAZIONE REDDITUALE RELATIVA AL 2013, IN CASO DI PIÙ FAMIGLIE OCCUPANTI LA
STESSA UNITÀ IMMOBILIARE AL 1° GENNAIO 2014

I sottoscritti intestatari delle schede anagrafiche relative alle famiglie che coabitano nell’unità immobiliare,
autorizzano il richiedente _______________________________________alla riscossione del contributo di cui
alla l.r. 43/2009:
Cognome e Nome

Data

Firma apposta in presenza del dipendente addetto o
con fotocopia del documento d'identità

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003
Si informa che i Suoi dati personali saranno trattati solo per la concessione e l’erogazione del contributo previsto, anche con idonei strumenti informatici. Gli stessi
dati non verranno diffusi né comunicati a terzi, ad eccezione dei soggetti delegati allo svolgimento dei servizi connessi alla finalità suddetta e designati come
incaricati del trattamento.
Per informazioni e comunicazioni:
Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato Attività Produttive – Risparmio Energetico e Sviluppo Fonti Rinnovabili – Piazza della Repubblica, 15 – 11100 AOSTA

