
Allegato B
DOMANDA PER LA RICHIESTA BONUS CAROVITA

Scadenz  a 1  6  /12/2022 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o sostitutiva dell'atto di notorietà resa 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/02/2000, n. 445

___l___ sottoscritto/a _____________________ nat ___ a _______________________________ provincia di 
_______________  il  _______________________  c.f.:  ________________________________________ 
residente nel Comune di Siena,   via _____________________________________n. ________ C.A.P. 53100 
telefono ______________________________,e-mail (scrivere in stampatello)__________________________
Codice IBAN obbligatoriamente intestato/cointestato al/alla sottoscritto/a Dichiarante___________________
________________________________________________________________________________________
relativo a o C/C Bancario presso______________________________________________________________
o C/C Postale _____________________________________________________________________________
o Altro__________________________________________________________________________________ 

Consapevole  delle  sanzioni  penali  in  caso  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci,  come previsto 
dall'art. 76 del D.P.R. 28/10/2000 n° 445 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità

CHIEDE

di partecipare all’assegnazione del contributo denominato “Bonus Carovita - Famiglie”, ai sensi della D.C.C. 
n. 175 del 23/11/2022.

DICHIARA ED AUTO-CERTIFICA 
 (requisiti di accesso obbligatori)

-  di essere Cittadino italiano o dell'Unione Europea, ovvero essere cittadino extracomunitario con regolare 
titolo di soggiorno, residente nel Comune di Siena alla data di presentazione della domanda;

- aver pagato nel corso dell’anno 2022 fatture di utenze domestiche, relative all’abitazione di residenza, per la 
fornitura di energia elettrica/gas/riscaldamento;

- essere in regola con il pagamento dei contributi dovuti al Comune e al Fisco;

-  di essere in possesso di ISEE ordinario o corrente in corso di validità, non superiore ad  21.000,00 €;

DICHIARA, altresì,i fini della graduatoria
(spuntare le caselle di interesse)

□ che  il valore ISEE del nucleo familiare è pari ad €____________ ed è stato rilasciato in data _______ 

□ di Non aver già beneficiato nell’anno 2022 di bonus erogati dal Comune di Siena (bonus utenze, bonus 
spesa);

□ che il proprio nucleo familiare, come risultante dallo Stato di Famiglia dell'Anagrafe del Comune di Siena, 
è composto da __________componenti, di cui (se di interesse barrare):

□ almeno un componente è titolare del Reddito/Pensione di Cittadinanza;

□ un componente è in situazione di disabilità L.104/1992, o invalidità al 100%;

□ almeno tre componenti minori;



   Allega:

– copia di un documento di identità in corso di validità;
– copia del titolo di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari);
– Copia di una fattura anno 2022 (luce o gas) relativa all'abitazione di residenza;
– copia del codice IBAN con i relativi intestatari;
– copia della certificazione della disabilità ai sensi della L. 104/1992 o dell'invalidità civile (solo per 

i nuclei familiari con un componente nella citata situazione).

Il sottoscritto conferisce inoltre il proprio consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 
196/2003 e del Regolamento EU 2016/679, ai soli fini  dell’espletamento degli adempimenti  previsti  dalla 
procedura dello svolgimento del servizio di che trattasi.

Data___________________

Firma del dichiarante ________________________________


