
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 D.P.R. N. 445/2000

Il / La sottoscritt

nat      a                                                                                               il

codice fiscale

residente a Macchia d’Isernia in                                                                                                        n.       ,

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

ATTESTA

 Di essere residente nel Comune di Macchia d’Isernia
 Di essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno (solo per cittadini extra UE) 
 Che nessuno dei componenti in nucleo familiare ha fatto ne farà richiesta finalizzata ad 

ottenere il medesimo beneficio;
 che nel proprio nucleo familiare sono presenti n._____ ultra sessantacinquenni e/o disabili; 
 che nel proprio nucleo familiare sono presenti n._____ figli a carico;

ATTESTA INOLTRE

1. che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto:

Nome Cognome Data di nascita



2. che le il valore ISEE 2023 ordinario o corrente in corso di validità è pari ad € 
_________________________________ ;

3. che l’importo complessivo delle bollette di cui si chiede il contributo è pari a € ________________;

4. riferimenti bancari: 
IBAN

intestato a

(nel caso in cui l’intestatario non coincida con il richiedente allegare delega scritta e firmata 
con documento di riconoscimento)

Autorizza il trattamento dei dati personali a mente della normativa nazionale e comunitaria in materia di 
privacy.

Macchia d’Isernia, ____________________

Dichiarante

________________________________________________

Alla domanda, presentata utilizzando i predetti modelli, devono essere obbligatoriamente, a 
pena di esclusione, allegati:

- copia di un documento di identità del richiedente;

- copia del titolo di soggiorno (per i cittadini non europei);
- copia delle fatture/bollette di utenze per cui si richiede il contributo;
- ISEE 2023 ordinario o corrente in corso di validità

Qualora, entro la scadenza del presente avviso, il richiedente abbia presentato la DSU, 
ma non abbia ancora ottenuto la relativa certificazione ISEE, potrà indicare il numero 
di protocollo della pratica presentata, allegare la DSU e provvedere al deposito della 
certificazione conseguente entro 20 giorni dalla scadenza fissata dal presente avviso.

Avvertenza: Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera ed è soggetto alla restituzione di quanto impropriamente ricevuto fatta salva ogni 
conseguenza di carattere penale.



Al Comune di Macchia d’Isernia

OGGETTO: Domanda di ammissione all’erogazione dei contributi “una tantum” per il pagamento delle 
utenze domestiche a seguito dei rincari dovuti alla crisi energetica 

Il / La sottoscritt

nat      a                                                                                               il

residente a Macchia d’Isernia in                                                                                                        n.       

codice fiscale

telefono:

email:

CHIEDE

di essere ammesso all’erogazione del contributo “una tantum” per il pagamento delle utenze domestiche 
a seguito dei rincari dovuti alla crisi energetica:

 utenze domestiche relative alle bollette scadute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 

per un importo totale pari a € _______________________ ;

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, allega autodichiarazione.

Macchia d’Isernia, ___________________
Il Richiedente

_______________________________________


