
 
COMUNE DI SAN GODENZO 

 
 
San Godenzo, lì __________________ 
 
 
        AL COMUNE DI SAN GODENZO 
        Area delle Funzioni Fondamentali 
        Servizi Amministrativi e Contabili 
        P.zza del Municipio, 1 
        50060 SAN GODENZO – FI – 
 
 
Oggetto: BANDO COMUNALE PER LA CONCESSIONI DI SUSSI DI ECONOMICI FONDI 
ANNO 2021 SOTTO FORMA DI RIMBORSI DELLA SPESA PER U TENZE DOMESTICHE DI 
GAS ED ALTRE FORME DI RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTR ICA E ACQUA 
POTABILE. 
Domanda di partecipazione. 
 
 
 
 Il sottoscritto: 
Nome ____________________________ Cognome 
_________________________________________ 
nato a _____________________ il ____________________ residente a San Godenzo in via 
_________________ al n. _________ in qualità di intestatario della seguente famiglia 
anagrafica: 
 

1) (nome e cognome) ____________________________________________ nato a 
_________________ il ____________________residente a 
___________________________________ 

2) (nome e cognome) ____________________________________________ nato a 
_________________ il ____________________residente a 
___________________________________ 

3) (nome e cognome) ____________________________________________ nato a 
_________________ il ____________________residente a 
___________________________________ 

4) (nome e cognome) ____________________________________________ nato a 
_________________ il ____________________residente a 
___________________________________ 

5) (nome e cognome) ____________________________________________ nato a 
_________________ il ____________________residente a 
___________________________________ 

6) (nome e cognome) ____________________________________________ nato a 
_________________ il ____________________residente a 
___________________________________ 

7) (nome e cognome) ____________________________________________ nato a 
_________________ il ____________________residente a 
___________________________________ 

 
Visto  il bando di cui in oggetto; 
 

RIVOLGE DOMANDA 



 
COMUNE DI SAN GODENZO 

 
 

 
di partecipazione per la formazione della graduatoria degli aventi diritto e per la 
concessione del sussidio per il rimborso di quota parte della spesa per utenze domestiche 
Fondi Anno 2021. 
A tal fine dichiara SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA ’ consapevole delle 
sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace, a i sensi di Legge 
 
1) che la spesa per le utenze domestiche PAGATE nel periodo dal 1.1.2021 al 31.12.2021 

ammonta complessivamente a € _____________________ (diconsi euro 
_________________________________________) così suddivisa: 
GAS……………………………………………… € _________________ 
ALTRE FORME DI RISCALDAMENTO ……… €. _________________ 
ENERGIA ELETTRICA …………………………. €. _________________ 
ACQUA POTABILE …………………………….. €. _________________ 
 
A tal fine allega copia delle ricevute di pagamento (fatture, bollette, bollettini di conto 
corrente, bonifici bancari etc.) 
 

2) che il valore ISEE del proprio nucleo familiare ammonta a € ______________ (redditi 
________)  
 
A tal fine allega: 
a) ISEE ordinario  □ (barrare la casella corrispondente alla propria 
situazione) 
b) ISEE corrente  □ 
 

3) che i membri del proprio nucleo familiare non sono proprietari di unità immobiliari di 
categoria catastale A/1 (casa signorile), A8 (villa), A9 (castelli e palazzi di pregio 
artistico) anche se abitazione principale. 

4) che nessuno dei componenti il proprio nucleo familiare risulta proprietario di unità 
immobiliare diversa da quella utilizzata come abitazione principale del nucleo stesso. 

5) che nel proprio nucleo familiare non vi sono intestatari di vettura nuova e immatricolata 
a far data dal 1 gennaio 2015 con cilindrata superiore a 1600 cc, o di motoveicolo di 
cilindrata superiore a 500 cc immatricolato dal 1 gennaio 2015 in poi, o possedere più 
di 2 autovetture. 

 
 
 

Firma del richiedente 
 

   (allega copia in corso di validità del documento di riconoscimento) 


