
COMUNE/CITTA’ DI ________________ 

 Città metropolitana di Roma Capitale  

 

 

AVVISO PUBBLICO 

FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   
 

 

ATTENZIONE: LA DOMANDA DEVE ESSSERE PRESENTATA NEL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA 

 
Il sottoscritto 
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Cognome 

 

Nome 

 

Comune di nascita 

 

data di nascita 

 

Comune di residenza 

 

Via/Piazza n. 

 

C.A.P. 

 

recapito telefonico fisso/mobile 

 

indirizzo e-mail  
 

indirizzo pec 

 

codice fiscale 

 

 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA  

 

✓ di essere residente in uno dei Comuni facenti parte del Distretto socio-sanitario RM 6.1;  

(Colonna, Frascati, Grottaferrata, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa, Rocca Priora) 

✓ di essere residente nell’immobile per il quale è richiesto il contributo una tantum per il pagamento 

delle utenze domestiche di energia elettrica, sito in  

via_____________________________ n. ____ nel Comune di _______________________________ 

✓ di essere titolare, alla data del 25 novembre 2022, dell’utenza domestica relativa all’immobile presso 

cui risulta la propria residenza anagrafica; 

✓ di possedere un ISEE 2023 – in corso di validità - del nucleo familiare non superiore ad € 25.000,00; 

Allegato B 



Di seguito barrare la casella di interesse (OBBLIGATORIO) 

☐  di usufruire delle agevolazioni di cui decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni 

dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche 

sociali e industriali” cosiddetto DECRETO AIUTI BIS; 

 

☐ di non usufruire delle agevolazioni di cui decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni 

dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche 

sociali e industriali” cosiddetto DECRETO AIUTI BIS; 

 

DICHIARA infine 

✓ di essere consapevole che il contributo  

− è pari ad € 150,00 

− verrà erogato in ordine di graduatoria, dando precedenza alle istanze di coloro che non hanno 

ricevuto le agevolazioni di cui al DECRETO AIUTI BIS; 

− verrà erogato in più scaglioni temporali, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e, 

comunque, entro il 31.12.2023; 

✓ di essere consapevole che a parità di valore ISEE, per ciascuna graduatoria, verrà presa in 

considerazione la data e l’ora di presentazione della domanda; 

✓ di essere a conoscenza che, in caso di accertamento di false dichiarazioni, il contributo non sarà 

concesso ovvero sarà recuperato e si darà seguito alle opportune azioni sanzionatorie previste dalla 

legge; 

✓ di aver preso piena visione di tutte le norme e le condizioni stabilite nell’avviso, in particolar modo che 

non sarà possibile effettuare integrazioni documentali oltre la scadenza dei termini previsti per la 

presentazione della domanda; 

✓ di autorizzare il trattamento dei dati personali in conformità alla vigente normativa (Regolamento UE 

n. 679/2016 e s.m.i.). 

 

ALLEGA 

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità;  

- attestazione ISEE in corso di validità; 

- copia delle ultime due fatture relative all’utenza di energia elettrica - annualità 2022; 

- attestazione di titolarità con indicazione dell’IBAN completo, rilasciato dalla propria banca, in caso di 

richiesta di accredito del contributo sul proprio conto corrente. 

 
ATTENZIONE: in caso di trasmissione tramite PEC, nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente 

dicitura: “Contributo una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica” e l’intera 

documentazione dovrà essere trasmessa in un unico file PDF. 

 

Variazioni ai requisiti e alle condizioni indicate nella domanda devono essere comunicate ai preposti Uffici 

comunali ai fini dell’ottenimento del contributo.  

 

 

Data                                     . 

 

Firma                                                                        . 

 


