
        ALL’UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

        DEL COMUNE DI 
        A N D O R A 

 
 

ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL FONDO DI TUTELA  

PER IL CONSUMO DI GAS, DELLE SPESE PER L’ENERGIA ELETTRICA, 

PER L’UTENZA IDRICA E PER L’UTENZA T.A.RI.  

DA PARTE DI FASCE DEBOLI DI UTENTI 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ ________________________________, 
(Cognome) (Nome) 

 

nato/a a ________________________________________________, (prov.___), il __/___/______, 

 

codice fiscale ________________________________ 

 

Residente in Andora via/Piazza _______________________________________ 

 

Tel ______________________, Cell ________________________,  

 

e-mail ____________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di rilascio 

di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi, 

 

Dichiara 
 

□ Di essere cittadino italiano ovvero 

□ Di essere cittadino di Stato aderente all’Unione europea 

□ Di essere cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea, pertanto munito di 

regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno, ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e 

successive modifiche. 

□ Di essere residente nel Comune di Andora 

□ Di avere un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo famigliare  

in corso di validità pari ad € ___________________ (e pertanto non superiore ad € 

15.000,00) 

 

CHIEDE 

 
di essere ammesso/a al Fondo di tutela per il consumo di gas  e/o al fondo destinato alla T.A.R.I da 

parte di fasce deboli di utenti. 

 

 

Alla presente istanza si allegano le seguenti bollette relative al consumo di gas e/o altra 

documentazione comprovante la spesa condominiale relativa al riscaldamento a gas: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Per un totale di € :                                                               

 

 

CHIEDE 
 

 
Altresì di essere ammesso/a al Fondo di tutela per l’assegnazione di contributo per pagamento di 

spese per l’energia elettrica. 

 

Alla presente istanza si allegano le seguenti bollette pagate relative al consumo di energia 

elettrica : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per un totale di € :                                                               

 
Altresì di essere ammesso/a al Fondo di tutela per l’assegnazione di contributo per pagamento di 

spese per il servizio idrico integrato. 

 

Alla presente istanza si allegano le seguenti bollette pagate relative al servizio idrico integrato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per un totale di € :                                                               

 

 
Infine di essere ammesso/a al rimborso dell’avviso di pagamento TARI 2020 che allega 

Per un totale di € :                                                               

 

 

 

 



Si allegano: 

- Copia documento di identità 

- attestazione ISEE  

- altro: (specificare) 

 

 

 

 

 

Modalità di liquidazione: 

 
□ Codice IBAN   

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

 

 
 

Qualsiasi variazione ai requisiti e alle condizioni indicate nella domanda devono essere 

comunicate all’ufficio comunale preposto (contattare Claudia Paparella o Nadia Caruso - 

centralino 0182/68111) 

Data ________________  

Firma ___________________________________  

 

(Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità) 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 GDPR   

 

Per le informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Andora, a 

seguito della ricezione della presente domanda, si rappresenta che il Comune di Andora, in qualità 

di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con la presente domanda con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal  bando del Comune di 

Andora, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 

connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse finalità di trattazione delle istanze 

pervenute, nonché di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente l’inserimento 

nella graduatoria relativa al contributo straordinario “Sostegno alle famiglie per pagamento delle 

bollette per le utenze gas e le utenze elettriche”.  

I dati acquisiti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale dell’Ufficio Politiche Sociali competente in 

materia di contributo per il pagamento di utenze gas e utenze elettriche e dagli altri uffici comunali 



interessati al procedimento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno 

comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti 

nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione 

europea.  

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Andora, nei casi previsti, l'accesso ai 

propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).  

L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il 

Comune di Andora all’ indirizzo: email: protocollo@comunediandora.it 

Gli interessati hanno inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per 

la protezione dei dati personali). 

 

     data ......……………………………………........................  

 

     firma..........………………………….................................... 


