
 
 

C O M U N E  D I  O L B I A 

Provincia di Sassari 

Zona Omogena Olbia-Tempio 

SETTORE  SERVIZI ALLA PERSONA  

SERVIZI SOCIALI 

 

         Al COMUNE DI OLBIA 

Settore Servizi alla Persona, 

 Via  Perugia 3 

 07026 OLBIA 

 

ISTANZA 

Interventi a supporto della popolazione - BONUS  ENERGIA- GAS – CANONE DI 

LOCAZIONE  

 

 

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________ nat_ a 

__________________________________________il_________________ residente a   

______________________________________via  ___________________________________n.  _______ 

codice fiscale ________________________________ 

  tel _____________________________ 

RICHIEDE, 

per il proprio nucleo familiare “Interventi a supporto della popolazione - BONUS  ENERGIA- 

GAS – CANONE DI LOCAZIONE “ 

 

DICHIARA 

 

Requisito di residenza 

 che almeno un componente del nucleo familiare è residente  nel Comune di 

Olbia dal _________  

 

Che il proprio nucleo familiare anagrafico è formato da N.  ___ componenti 

di cui ____ di minore età alla data della presente domanda. 

 

 

 



 

 

 Di  NON beneficiare di Reddito di cittadinanza 

 Di beneficiare di Reddito di cittadinanza  

 Ha presentato Domanda Reddito di cittadinanza e di essere in attesa di esito 

 DI  aver  percepito contributi economici comunali o regionali a qualsiasi titolo 

erogati per il medesimo fine nell’ultimo trimestre  ( Agosto-settembre-ottobre) 

 DI NON aver  percepito contributi economici comunali o regionali  a qualsiasi 

titolo erogati per il medesimo fine nell’ultimo trimestre  ( Agosto-settembre-

ottobre) 

 

 

 Che il Valore ISEE  ordinario, in corso di validità, del proprio nucleo familiare è 

pari ad €__________________; 

 Di aver sostenuto o dover sostenere, le seguenti spese relative al  periodo  da  

agosto a novembre c.a., per cui  si allega copia della documentazione 

 

TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO  
Energia Elettrica   
Consumi gas (bollette gas in rete o acquisto 

bombole) 
 

Consumi acqua  
Canone di locazione, spese condominiali   

 TOTALE   

 

DICHIARA inoltre 

 Di  conoscere i contenuti dell’Avviso pubblico comunale per l’erogazione 

Interventi a supporto della popolazione - BONUS  ENERGIA- GAS – 

CANONE DI LOCAZIONE  

 Di essere consapevole dell’obbligo di comunicare al Servizio Sociale 

Professionale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o 

nella situazione reddituale e patrimoniale o lavorativa successiva  al momento di 

presentazione della domanda e che qualora subentri tale variazione occorrerà 

presentare l’ISEE corrente al fine della ridefinzione del beneficio  

. 

In caso di ammissione al beneficio, CHIEDO, che il contributo venga erogato sul il 

seguente conto corrente bancario o postale (con IBAN ordinario intestato o 

cointestato al sottoscritto) 

     

 



  

Allega: 

- Copia del documento di  identità in corso di validità e del codice fiscale; 

- copia IBAN 

- documentazione comprovante le spese sostenute nel periodo da agosto a novembre c.a.  tra quelle 

previste nell’avviso  

N. B. leggere e sottoscrive l’informativa sul trattamento dei dati nell’ultima pagina. 

 Olbia il________________                                                         Firma 

                                                                                      ___________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI 
Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

 

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per  le finalità relative al presente procedimento, con le modalità e 

nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di 

soggetti appositamente incaricati. 
Il/ La sottoscritto/a___________________________________________________________________________ esprime 

il proprio consenso al trattamento dei propri  dati personali per le finalità relative al presente procedimento, con le 

modalità e nei limiti previsti dal vigente Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento UE 2016/679  del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

 

Olbia li                                                                                                                       Firma per accettazione 

    
                                                                                                                ________________________________________________ 

                                                                     
 

 


