
Al Signor Sindaco del 
 

Comune di PETRIANO 
 

 
OGGETTO: istanza per l’accesso al fondo per le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria 

COVID-19 – anno 2021. Rif. Atto deliberativo di G.C. n. 73/2021. 
 

 
Il/la sottoscritto/a  
 

 
Nato/a a il  
 

 
Cittadinanza  

 

CODICE FISCALE 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
residente in  PETRIANO (PU) 
 
Via_____________________________________________________________________nr.______ 

 
Recapiti Telefonici ai n°  
 
e-mail  
 
codice IBAN 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 
CHIEDE 

 

l’accesso al fondo per le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, finalizzato 

al rimborso delle spese, riferite all’anno 2021, sostenute per il pagamento delle utenze domestiche 

(luce, gas o altro combustibile da riscaldamento, acqua e TARI), di cui all’avviso, pubblicato dal 

Comune di Petriano in data 30.12.2021. 

  
 

Consapevole delle sanzioni amministrative e della responsabilità penale cui può andare incontro, ai se nsi degli 
articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di affermazioni false o contenenti dati non veritieri, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del citato decreto  

 
DICHIARA 

 
• di possedere i seguenti requisiti:  

- Di essere residente nel Comune di PETRIANO; 
 

- Di avere titolo di soggiorno valido (per  cittadini  stranieri); 
 

- Di essere in possesso di ISEE in corso di validità, pari o inferiore ad euro 16.000,00; 

 

· di non aver usufruito di contributi, concessi allo stesso titolo 

ovvero 

di aver usufruito, nel corso dell’anno 2021, del seguente/i contributo/i (indicare importo, causale ed 

ente erogatore): 



 

 

RICHIEDE INFINE 

 

Che l'eventuale contributo concesso venga erogato con le seguenti modalità: 

 

• Accredito su conto corrente come di seguito specificato:  

 

Banca/ Ente di credito_______________________________________________________ 
 

codice Iban ________________________________________________________________ 
 

intestato a _________________________________________________________________ 
 

(al fine di facilitare la procedura di erogazione del contributo è consigliato allegare il codice IBAN in formato 

stampato) 
 

 

SI ALLEGA alla presente: 

 

- Fotocopia del documento di identità del firmatario;  

- MOD. ISEE in corso di validità; 
- Titolo di soggiorno valido o documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo del 

permesso di soggiorno per cittadini extra UE;  
- Fotocopia dei documenti attestanti i pagamenti eseguiti, nel periodo dal 01.01.2021 al 31.01.2022 
relativi alle spese elencate al punto1) dell’Avviso Pubblico (luce, gas o altro combustibile da riscaldamento, acqua 

e TARI), per una spesa totale di euro ___________________ di cui euro ______________________ per TARI;  

- Fotocopia codice IBAN. 
 

E’ INOLTRE INFORMATO E CONSAPEVOLE 

 

- che il Comune di Petriano, anche successivamente all’erogazione del contributo, effettuerà a campione 
ogni forma di controllo atta a verificare la correttezza e la veridicità delle informazioni rese ai sensi del già 
citato DPR n.445/2000. 

 
 
Petriano li …………………….. 

 
 

FIRMA 
 

…………………………………………………………… 
 
 
 

 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 

  

Identità e dati di contatto del  
Titolare del trattamento 

Comune di Petriano – tel. 0722/52130 – indirizzo e-mail: 
comune.petriano@provincia.ps.it - pec 
comune.petriano@emarche.it 

Identità e dati di contatto del  
Responsabile della protezione dei dati 

rpd@comune.petriano.pu.it 

Identità e dati di contatto del  
Responsabile del Trattamento 

D.ssa Marcia Anna Volpini – Responsabile Settore Servizi 
Amm.tivi e Sociali – tel.0722/52130 – indirizzo e-mail: 
a.volpini@comune.petriano.pu.it 

Finalità del trattamento e base giuridica Procedimento relativo alla concessione di contributi per il 
pagamento delle utenze domestiche – Fondo di solidarietà 2021
ex D.L. n.73/2021 conv in Legge n.106/2021. 

Destinatari dei dati personali Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i 
dipendenti del Settore Servizi Amm.tivi e Sociali ed i dipendenti 
incaricati presso l’Ufficio Protocollo e Ragioneria.  

Periodo di conservazione dei dati I dati saranno conservati per tutta la durata del procedimento 
amministrativo e per il periodo comunque previsto dalla 
normativa vigente in materia di conservazione d’archivio 



Diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei 
dati 

L’interessato può richiedere al Titolare del Trattamento 
l’accesso ai dati personali, la loro rettifica o cancellazione, la 
limitazione o l’opposizione al trattamento 

Diritto di proporre reclamo L’interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali al sito www.garanteprivacy.it   

Eventuale obbligo legale o contrattuale o requisito 
necessario per la conclusione del 
contratto/procedimento e le eventuali conseguenze 
della mancata comunicazione dei dati 

La comunicazione dei dati personali è un requisito necessario 
per la conclusione del procedimento amministrativo. 
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali e qualora i 
medesimi non vengano forniti o comunque non venga dato il 
consenso al Comune di Petriano per l’utilizzo dei dati personali 
di cui sopra, non si potrà dare corso al procedimento 
amministrativo  

Eventuale esistenza di un processo decisionale 
automatizzato compresa la profilazione 

Non esiste un processo decisionale automatizzato 

 

 

 Comunicazione avvio procedimento Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/2005, articolo 8 
 Amministrazione competente  Comune di Petriano – Via San Martino n.2, 61020 Petriano (PU) 
    

 Oggetto del procedimento  

Procedimento relativo alla concessione di contributi per il pagamento delle utenze 
domestiche – Fondo di solidarietà 2021 ex D.L. n.73/2021 conv in Legge n.106/2021. 

    

 Responsabile del procedimento  D.ssa Marcia Anna VOLPINI 
    

 Inizio e termine del procedimento  L’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo, della 

      

domanda. 
Termine del procedimento: 30 gg. dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. 
 

        
    

 Inerzia dell’Amministrazione  Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo 

      ( T.A.R  Marche ) finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di 

      scadenza dei termini di conclusione del procedimento 
    

 Ufficio in cui si può prendere visione  Ufficio Servizi Sociali, Via San Martino n.2 – 61020 Petriano (PU) nei giorni e negli orari di apertura 

 degli atti    al pubblico con le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata 

      dalla L. 15/2005 e dal regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti 

      amministrativi, adottato dal Comune di Petriano 

 



 


