Egr. Sig.
SINDACO del Comune di
LECCO
RICHIESTA RICONOSCIMENTO BUONO BOLLETTA “LECCO SOLIDALE” 2022
Cognome

Nome

Nato/a a

(

)

il

Codice fiscale
Residente a Lecco in

n

Telefono

Email
CHIEDE
IL RICONOSCIMENTO DEL BUONO BOLLETTA “LECCO SOLIDALE” 2022

per l’utenza dell’ abitazione di residenza ubicata a Lecco in
Utenza
Codice Cliente
Codice Cliente
Utenza

Inserire almeno un'utenza (Luce o Gas). Se inserite entrambe le utenze, esse dovranno essere differenti
Codice Cliente e Fornitura (o altra dicitura similare) si trovano generalmente sulla prima pagina della bolletta di Luce o Gas

Fornitura
Fornitura

Importo complessivo (Luce+Gas)____________ , ____ Inserire nel campo di sinistra la parte intera dell'importo e in quello di destra la parte decimale
(nota: verrà riconosciuto il 50% dell’importo complessivo fino ad un massimo di €. 300,00)

a tal fine DICHIARA, ai sensi del dell’art.76 del DPR 445/2000
che l’ISEE ordinario in corso di validità del proprio nucleo familiare ha un valore di € _____________ ,____
Inserire nel campo di sinistra la parte intera del
(non superiore a €. 8.265,00)
reddito Isee e in quello di destra la parte decimale
DICHIARA inoltre
di essere intestatario di contratto di somministrazione energia elettrica e/o gas (uso domestico)
In caso di impianti condominiali, dichiarazione dell’Amministratore di Condominio (proprietà o Aler)
sulla spesa di gas del periodo dicembre 2021/marzo 2022 (modello allegato)
CHIEDE che l’importo spettante venga liquidato
-

-

con accredito sul c/c BANCARIO n. _______________________ intestato a ______________________________
presso l’Istituto Bancario ___________________________________
IBAN _______________________________________________________________________________________
con accredito sul c/c POSTALE n. _________________________ intestato a _____________________________

IBAN ______________________________________________________________________________
su accredito IBAN ALER

I campi del tipo di liquidazione selezionato sono tutti obbligatori. Il codice Iban deve essere inserito con le 27 posizioni, senza spazi

a tal fine ALLEGA:
• copia documento di identità in corso di validità dell’intestatario dell’utenza energia elettrica e/o gas (uso
domestico)
• bollette luce e gas relative al periodo da dicembre 2021 a marzo 2022
La presentazione della domanda non costituisce di per sé titolo per ottenere l’agevolazione,
che sarà riconosciuta solo dopo il controllo e la verifica dei singoli requisiti.
Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso il contenuto della presente richiesta.
Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16,
secondo quanto riportato nell’Informativa sul trattamento dei dati personali (link informativa)

INVIA

