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Presiede il Sindaco Dr."Giuseppe Stefio

Partecipa il segretario Generale D:rr' LlqÉfoBt/ìA' \Arti Ètt

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiarà aperta la seduta ed i'vita i convenuti a deliberare

sull'argomento in oggetto indicato'

Ai sensi degli artt.49, comrna I e |47 bis, colnrna l, del D. Lgs.26712000 e alt.'12 della L.R. n.30/2000, si esprime il

seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità Jla correttezza dell'aàone arnministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

/ Fuoor"nol" IContrario
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F
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Ai sensi degli arrt. 49, comrna I e 147 bis' cotnrna 1, del D' Lgs' 26712000 e L.R. n.30/2000, si esPrine il
arnrninistrati va sulla Presente

seguente parere di rego larità contabile, attestante la regolarità e la conettezza del

proposta di deliberazione:

I Favorevole [Contrario

:re di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente'
k

o ,'lnesn'6MF'ffi:f$'W"'



Oggetto: Il sottoscritto Geom. F. Ingalisi, nella sua qualità di Responsabile dell'Area I, giusta

Determinazione Sindacale n. 25 del3ll08l2021, sottopone, alle valutazioni della G.M., la seguente

proposta di deliberazione: 'rMisure urgenti di sostegno alle famiglie introdotte dall'Art. 530

Decreto-Legge 25 Maggio 2021 n,73, convertito in legge 23 Luglio 2021, n. 106' recante
íMisure urgenti connesse all'emergenza da Covid-190 per le imprese, il lavoro, i giovani, la
salute e i servÍzi territorialio'. Approvazione awiso pubblico e modulistica.

pREMESSO CHE a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza

internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del Gennaio 2020 dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 3l Geruraio 2020 lo

stato di emergenza che, a causa dei numerosi rinnovi è ancora in corso;

RILBVATO CHE l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha generato in moltinuclei familiari, che

già versavano in condizioni di disagio economico, un ulteriore aggravio della propria situazione, tale da

determinare, per un crescente numero di famiglie, l'impossibilità di fare fronte alle spese ordinarie;

14$0 ERICHIAMArc l'ff 53,del koLWB 25 maggio 2021,n.73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106,

/fecante "Misure urgenti connesse alt'emergenzadaCovid-19, per le imprese, il lavoro, igiovani,la salute e i

servizi territoriali"., che prevede I'introduzione di misure urgenti di sostegno alle famiglie per il pagamento dei

canoni di locazione e delle utenze domestiche;

PRESO ATTO CHE al Comune di Carlentini sono stati assegnati € 256.253,70 (Euro

duecentocinquantaseimiladuecentocinquantre/7O) che risultano introitati nelle casse dell'Ente in
data 20 I l0 12021, ordinativo n. 4187 ;

SENTITO I' Ufficio dei Servizi Sociali dell'Ente sulle modalità di individuazione della platea dei

beneficiari, la concessione del relativo contributo e le modalità di presa in carico dei nuclei familiari
più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19;

PRESO ATTO che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili del 19

luglio 2021, avente ad oggetto "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in

locazione. Decreto riparto disponibilità2021", è stato previsto anche per il202l, il riconoscimento

del contributo a sostegno del canone di locazione;

RITENUTO per quanto sopr4 di destinare la somma di € 256.253,70 (Euro

duecentocinquantaseimiladuecentocinquantrelT}), introitati nelle casse dell'Ente il 201102021, al

riconoscimento di contibuti destinaîi alla copertur4 anche parziale, delle spese relative alle utenze domestiche di

elettricita apq4 gas e TAR[, riferite all'abitazione di residenza sitanel tenitorio comunale;

VISTO lo schema di avviso pubblico e il modulo di richiesta del contributo predisposti dall'Ufficio
Servizi Sociali per raccogliere, nel più breve tempo possibile, le istanze dei cittadini bisognosi;

VISTI E RICHIAMATE:

- la deliberazione C.C. n. 46 del1910512019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il
bilancio di prevision e 2020 12022;

- la deliberazione G,M. n.26 del09l03l202l, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato

il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per I'esercizio prowisorio 202I;

- la Determinan. 822 del3llI2l2021, recante:"Misure urgenti connesse all'emergenza Covid-19,

per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

VISTO il D.Lgs. n. t I 8/201 I , recante " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi" e ss'mm'ii.;

VISTI:

- lo statuto comunale;

- il vigente regolamento comunale di contabilità;

- I'OO.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;



- DATO ATTO, altresì, che in capo all'istruttore del presente atto, così come in capo ai funzionari
chiamati ad esprimere i pareri di cui all'art. 49 del TUEL, non sussistono situazioni di
incompatibilità, né di conflitto di interesse rispetto ai suoi contenuti e ai benefici dei suoi effetti;

Per le motivazioni su richiamate, si chiede alla G.M. di approvare la superiore proposta disponendo:

. di approvare le superiori premesse e considerazioni che costituiscono parte integrante dellapresente
deliberazione;

o di attivare urgentemente le misure di cui all'eft. 53, decreto-legge 25 maggio 2021,n.73,co
convertito in legge 23 Luglio 2021, n, 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenzada
Covid-l9, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", che prevede
l'introduzione di misure urgenti di sostegno alle famiglie;

o diapprovare lo schema di "AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE, QUALI MISURE
URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID.19 AI SENSI DELL'ART. 53 DEL
DECRET-LEGGE 25 MAGGIO 2O2I N. 73, CONVERTITO IN LEGGE 23 LUGLIO 2021
N. 106 e lo "SCHEMA DI DOMANDA";

o di disporre che lo stesso sia subito reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune di Carlentini al fine di garantire I'immediata conoscenza e diffrrsione;

o di incaricare il Responsabile dell'Area I, Geom. F. Ingalisi, di dare esecuzione a quanto
disposto con il presente atto;

o didichiarareilpresenteattoimmediatamenteeseguibileaisensieperglieffettidell'art.l2dellaL.R.
n.44191, stante l'urgenza di adottare gli atti consequenziali.

II sabile l'Area I
F i)(.

Ed in relazione a quanto sopra; (<

LA G,M.

VISTA la superiore proposta;
VISTA la Legge 811112000 n.328
VISTA la L.R. n.2211986;
VISTE le LL.R.44191 e n.48l9l;
VISTA la L.R. n3012000

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

o diapprovarelesuperioripremesseeconsiderazionichecostituisconoparteintegrantedellapresente
deliberazione;

o di attivare urgentemente le misure di cui all'ert. 53, decreto-legge 25 maggro202l, n.73, co
convertito in legge 23 Luglio 2021, n. 106, recante'oMisure urgenti connesse all'emergenzada
Covid-19, per le imprese, il lavoro, igiovani, la salute e i servizi territoriali'', che prevede
l'introduzione di misure urgenti di sostegno alle famiglie;

o di approvare lo schema di "AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE, QUALI MISURE
URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-I9 AI SENSI DELL'ART. 53 DEL



DECRET-LEGGE 25 MAGGIO 2O2I N. 73, CONVERTITO IN LEGGE 23 LUGLIO 2O2I
N. 106 e Io "SCHEMA DI DOMANDA";

o di disporre che lo stesso sia subito reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune di Carlentini al fine di garantire I'immediata conoscenza e dififrrsione;

e di incaricare il Responsabile dell'Area I, Geom. F. Ingalisi, di dare esecuzione a quanto
disposto con il presente atto;

o didichiarareilpresenteattoimmediatamenteeseguibileaisensieperglieffettidell'art.l2dellaL.R.
o n.44191, stante I'urgenzadi adottare gli atti consequenziali.



Letto,apProvato e sottoscritto

Pubblicata all'Albo Pretono

dal

al

Dr

Il Messo comunale

II

fl

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunare incaricato per ra pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune per quindici giomi consecutivi a

deconere dal giorno serìzur opposizioni o reclami

Il Segretario Generale

La presente delibera e divenuta esecutlva in data

Li
IL Segretario Generale

La presente deliberazibne e immediatamente esecutlva

I 0 lu

Visto: Il S
Il Segretano

GiamPorcaro

data---.'------'-.--'.-
La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio ln



CITTA DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

AREA I
Pourtcut Soctatt

Allegato "A"

AWISO PUBBLICO

PER L'EROGAZTONtr DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE
DOMESTICIIE QUALI MISURE URGENTI CONNESSE ALL1EMERGENZA COVID.l9,
AI SENSI DELL'ART. 53 DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO' N. 73, CONVERTITO IN
LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106.

Ai sensi dell'art. 53, decreto-legge 25 maggio202l,n.73, convertito in legge 23 luglio 202I,
n.106, recante " Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID_L9, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali ", è indetto un bando pubblico per la concessione di
contributi economici frnalizzati alla copertura, anche parziale, delle spese relative alle utenze
domestiche di elettricità, acqua e gas riferite all'abitazione di residenza sita nel territorio comunale.

Delibera di Giunta Comunale n. del

FINALITA'

Il presente bando pubblico disciplina la concessione di contributi economici, differenziati in
base al valore dell'ISEE, finalizzati a sostenere le persone che versano in stato di difficoltà
economica nel pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua e gas, Tari).

RISORSE STANZIATE

I fondi sono destinati a sostenere i cittadini nel pagamento delle utenze domestiche. Il .contributo
concesso, determinato in maniera percentuale al finanziamento complessivo a disposizione
dell'Amministrazione Comunale, sarà erogato secondo le modalità definite al punto 5 del
presente atto.

REQUISITI D'ACCESSO

I requisiti per l'accesso al presente bando devono essere posseduti dal richiedente, nonché da
tutti i membri del suo nucleo familiare anagrafico:

a) Cittadinanzaltaliana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari
di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n,286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in possesso dei
requisiti di cui all'art.40, comma 6 dello stesso D.Lgs.286/1998. In caso di permesso di
soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata presentata richiesta
di rinnovo; in tal caso dovrà essere allegata copia della ricevuta del relativo pagamento
effettuato;

b) Residenza anagrafica nel territorio comunale di Carlentini;
c) Attestazione I.S.E.E. in corso di validità, inferiore o uguale ad €

. Il valore ISEE da prender in considerazione è quello "ORDINARIO" per le

w

prestazioni sociali agevolate, oppure "CORRENTE", risultante dalla dichiarazione da allegare
alla domanda.



Tutti i requisiti sopra elencati alle lettere a), b) e c) devono essere posseduti alla scadenza del
termine fissato per la presentazione delle domande.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di partecipazione al presente awiso pubblico deve essere presentata al Comune di
Carlentini - Ufficio Servizi Sociali, prioritariamente in modalità telematica, compilando ed

inviando all'indirizzo PEC: servizi sociali@pec.comune.carlentini.sr.it, I'apposito modulo
pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Il modulo deve essere debitamente compilato, sottoscritto e corredato dalla documentazione
richiesta.

Ai fini dell'ammissione al beneficio, la richiesta deve essere presentata

entro le ore 12:00 di

Non saranno valutate le domande incomplete, mancanti degli allegati obbligatori e presentate fuori
termine.

In attuazione dell'art. 53 del decreto-legge n. 73 del 2510512021 e del decreto ministeriale
24/0612021il contributo teorico erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti
del proprio nucleo familiare, nei limiti delle risorse disponibili, è una tantum e non ripetibile.

MODALITAO DI DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA, DI DETERMINAZIONE
DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO E DI LIQUIDAZIONE DELLO STESSO

L' importo massimo di contributo riconoscibile ammonta ad € 500,00.

L'Ufficio dei Servizi Sociali, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del bando, effettua
I'istruttoria delle domande pervenute e formula la graduatoria provvisoria, in ordine crescente di
valore ISEE.

In caso di ISEE di pari importo le domande verranno posizionate secondo I'ordine di arrivo al
Protocollo dell'Ente.

La graduatoria provvisoria, dopo I'approvazione, è affissa all'Albo Pretorio online per 15 giorni
consecutivi.

I richiedenti le cui istanze siano state rigettate o necessitano di integrazione saranno raggiunti da

apposita comunicazione, nella quale saranno indicate le motivazioni del diniego o le richieste di
integrazione ed i termini per l'eventuale ricorso/inte grazione, fissati nella misura di 20 giorni
dall' approv azione della graduatoria provvisoria.

Nei venti giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato, il Comune, esaminate le

opposizioni, formula la graduatoria definitiva, che viene pubblicata all'Albo Pretorio online.

L'importo massimo TEORICO del contributo è determinato come indicato nel prospetto che

segue, proporzionalmente all'indicatore ISEE ordinario del Richiedente:

ISEE ORDINARIO CONTRIBUTO MASSIMO TEORICO RICONOSCIUTO
da€0a 4.500,00 € 500,00

da € 4.500,01 a € 6.000,00 € 400 00

da€ 6.000,01 a€ 8.500,00 € 300,00

da€ 8.500,01 a€ 1 1.000,00 € 200,00

da 11.000,01 a€ 16.000,00 € 100,00



Il contributo congesso, determinato in maniera percentuale al finanziamento complessivo a

disposizione dell'Amministrazione Comunale, sarà erogato secondo le modalità di seguito

indicate.

Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, per ottenere il pagamento del contributo
richiesto in fase di presentazione della domanda, i beneficiari dovranno presentare, ENTRO IL
TERMINE INDICATO NELLA COMUNICAZIONE DI RICONOSCIMENTO DEL
CONTRIBUTO, copia di fatture emesse per le utenze elettriche, gas e acqua dell'immobile di
residenza, nel periodo da|0410312020 alla data di scadenza dell'avviso
totale copertura dell'importo del contributo.

,finoa

In mancanza di adeguata documenfazione delle spese sostenute, il beneficio verrà revocato.

La liquidazione del contributo è effettuata ai beneficiari, nel termine di 30 giorni successivi alla
scadenza del termine per la presentazione della documentazione a sostegno della richiesta, mediante
accredito sull'Iban indicato in sede di presentazione dell'istanza dal richiedente.

CONTROLLI

Ai sensi della legge n.24111990 e s.m.i., in sede d'istruttoria, il Comune potrà chiedere il rilascio o

la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incompletee potrà esperire accertamenti tecnici ed

ispezioni, nonché ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare la completezza,la veridicità e la
congruità dei dati dichiarati, oltreché frnahzzate alla correzioni di errori materiali o di modesta
entità.

Il richiedente dichiarerà, nella compilazione del modulo di domanda, di essere consapevole delle
responsabilità penali che assume ai sensi dell'ar1. 76 del D.P.R. n.445100 per la falsità negli atti, per
dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi e di essere a conoscenzache potranno essere eseguiti
controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ai sensi degli artt. 46, 47 , 71 e
72 del D.P.R.n. 445100,

Venà altresì trasmesso al Comando della Guardia competente per territorio almeno il20oA delle
domande accolte e ftnanziate (estratte a campione o riportanti elementi di criticità) per lo
svolgimento dei controlli formali e sostanziale sulle dichiarczioni effettuate.

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni agli interessati, successive alla richiesta di partecipazione al presente avviso
pubblico sono effettuate al numero di telefono dell'interessato indicato dallo stesso nel modulo di
richiesta, il cui controllo e ricezione è di esclusiva responsabilità dell'interessato stesso.

PRIVACY

a) Facendo riferimento all'art.13 del Regolamento (UE) 20161679 
o'Regolamento 

Generale

sulla protezione dei dati (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, si precisa che:

b) il Titolare del trattamento è il Comune di Carlentini (SR) in persona del Legale
Rappresentante;

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione al
bando e I'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto.

d) I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di
Carlentini implicati nel procedimento, al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non
saranno comunicati alerzi né diffusi e, successivamente alla cessazione del procedimento,

saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il Geom. F. Ingalisi, Responsabile dell'Area I del Comune di
Carlentini, giusta Determina Sindacale n. 25 del 3110812021.



î

NOTE DI CHIUSURA

Si specifica che :

o il richiedente deve essere residente nell'immobile a cui si riferiscono le spese per le utenze
per le quali si richiede il sostegno economico;

o non è possibile presentare la medesima richiesta di contributo da parte di altri membri dello
stesso nucleo familiare;

o la domanda può essere presentata una sola volta ed il contributo è erogato in unounica

soluzione non ripetibile.

Carlentini

IL RESPONSABILE DELL'AREA I

(Geom. Francesco Ingatisi)



Al Comune di Carlentini

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI TUNA TANTUM'O A FAVORE DI
PERSONE E NUCLEI FAMILIARI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE
DOMESTICHE QUALE MISURA URGENTE CONNESSA ALL'EMERGENZA COVID-l9
AI SENSI DELL'ART. 53 DEL DECRETO. LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73,
CONVERTITO IN LEGGE 23 LUGLIO 202t,N. 106.

CHIEDE

di potere beneficiare del contributo previsto dal bando pubblico approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. del

DICHIARA

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445,in caso
di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi o contenenti dati non piu
rispondenti a verità e sotto la mia personale responsabilità:

(BARRARE LE SINGOLE DICHIARAZIONI PER CONFERMARLE)

di essere cittadino italiano, di un paese dell'UE, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti
all'UE, di possedere regolare titolo di soggiorno, valido al momento della presentazione
della domanda o in corso di rinnovo;
che le utenze a uso domestico riferite all'immobile di abitazione sono:

o

o

Il/La sottoscrittola

natola

residente a Carlentini (SR) in Via/Piazza e

numero clvlco

Codice Fiscale

telefono

Indirizzo di sta elettronica

Utenza ELETTRICA
Numero contratto

Ente

al dichiarante

a un componente del proprio nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia
al proprietario dell' abi tazione

!
n

I
!

Intestata

al condominio in centralizzato
NOME E COGNOME DELL'INTESTATARIO
CODICE FISCALE

RESIDENZA

TOTALE PAGATO DAL 04/0312020 AD OGGI :€



Utenza GAS METANO
Numero contratto

Ente

! a un componente del proprio nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia
! al proprietario dell'abitazione

cen1.raltzzato

Intestata:

! aldichiarante

! al condominio in
NOME E COGNOME DELL'INTESTATARIO
CODICE FISCALE

RESIDENZA

TOTALE PAGATO DAL 0410312020 AD OGGI :€

Utenza IDRICA
Numero contratto

Ente

U a un componente del proprio nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia
! al proprietario dell'abitazione

n al condominio in uanto centralizzato

Intestata:

! al dichiarante

NOME E COGNOME DELL'INTESTATARIO
CODICE FISCALE

RESIDENZA

TOTALE PAGATO DAL 04/0312020 AD OGGI :€

o di abitare nell'immobile a cui si riferiscono le spese per le quali è richiesto il sostegno
economico (e in cui si ha la residenza anagrafica);

o che non è stata e, non verrà presentatalamedesima richiesta di contributo da nessun altro
membro del nucleo familiare;

o di impegnarsi adutihzzare il contributo ricevuto per far fronte alle spese per le utenze
domestiche;

o di essere consapevole che le dichiarazioni rese saranno sottoposte a verifiche e controlli
conformemente alla vigente normativa in materia;

o di essere consapevole che il contributo non verrà erogato in caso di mancata presentazione
di tutta la documentazione richiesta (vedi voce "Allegati alla presente domanda);

o

DICHIARA INOLTRE

che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto

NOME E

COGNOME

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI

NASCITA
TIPO DI
PARENTELA

CON IL
RICHIEDENTE

OCCUPAZIONE



t

o che l'immobile a cui si riferiscono le spese per le quali è richiesto il sostegno economico è:
n di proprietà

! in locazione

o di possedere un ISEE del valore di €

CHIEDE

che il pagamento del contributo, qualora concesso, venga reso disponibile con accredito sul conto
corrente bancario intestato a

IBAN

di cui si allega fotocopia

o per quanto non espressamente indicato nella domanda, si fa riferimento ai contenuti
dell'avviso, che si dichiara di conoscere e di accettare.

Carlentini, lì

Firma leggibile

Allegati alla presente domanda :

1) fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
2) per cittadini stranieri non aooartenenti all'U.E.: fotocopia del permesso di soggiorno o

ricevuta di rinnovo o ricevuta di appuntamento per il rinnovo;
3) copia della certificazione ISEE in corso di validità;
4) fotocopia degli estremi delle coordinate del conto corrente bancario IBAN;
5) informativa sul trattamento dei dati personali debitamente compilata e sottoscritta dal

richiedente.

6) Copia avvenuto pagamento della fattura relativa all'utenzadomestica.


