
SPETTABILE 
COMUNE DI CONCESIO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
PIAZZA PAOLO VI, 1
25062 CONCESIO

RICHIESTA DI ATTESTAZIONE PER BONUS ELETTRICO PER DISAGIO FISICO

(ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Decreto Interministeriale 28 dicembre 2007)

Il/la sottoscritto/a …................................................................................................ a nome e per conto di 

Sig./ Sig.ra …..............................................................................................................................................

nato/a a ….............................................................. Prov. (........)  il …........................................................

Codice fiscale …..........................................................................................................................................

residente a CONCESIO in ….............................................................................................. n.° …...............

Tel.  ….........................................................................................................................................................

CHIEDE

ai sensi dell'art. 4,  comma 2, del Decreto Interministeriale 28 dicembre 2007, l'inserimento nel
portale SGATE della domanda per l'ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di
energia elettrica:

□ ATTESTAZIONE ESITO PROVVISORIO 

□ VARIAZIONE APPARECCHIATURE

□ VARIAZIONE LOCALIZZAZIONE

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Concesio saranno
trattati  esclusivamente  per  finalità  istituzionali  nel  rispetto  delle  prescrizioni  previste  Regolamento  679/2016/UE.
Il  trattamento  dei  dati  personali  avviene  utilizzando  strumenti  e  supporti  sia  cartacei  che  informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Concesio. 
L’Interessato  può  esercitare  i  diritti  previsti  dagli  articoli  15,  16,  17,  18,  20,  21  e  22  del  Regolamento  679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi  degli  articoli  13 e 14 del  Regolamento 679/2016/UE  è reperibile  presso gli  uffici
dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.concesio.brescia.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Recupero Luigi

Concesio, lì ........................................

      In fede

Firma …...............................................

ALLEGA:

• fotocopia documento di identità in corso di validità
• bolletta Energia Elettrica in cui sia possibile individuare il codice POD dell'utenza.

• certificazione ASL: “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la
fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute”
COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI.


