Spett.le Comune di

GRUMENTO NOVA
Piazza S. Pertini, 1

Oggetto: Domanda per il riconoscimento della franchigia sul consumo di fonti
energetiche per riscaldamento. Anno 2013. IMPRESE

Il

sottoscritto

________________________________________________nato

a________________________il ________________e residente a ___________________ in
via___________________________Tel_______________C.F________________________

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia ;
consapevole di incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato dall'Amministrazione qualora in sede di controllo emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione , sotto la propria responsabilità.
DICHIARA
□ Di non aver beneficiato, per il medesimo periodo di riferimento, del bonus energia.
□

Di essere in regola con il pagamento della TARSU comunale anno 2012;
oppure

□ Di chiedere la compensazione, parziale e/o totale, del proprio debito verso
codesto Ente relativo alla TARSU anno 2012 pari ad € ______________ con il
contributo eventualmente spettante;
□

di essere titolare di impresa con sede legale ed operativa nel Comune di Grumento Nova alla
Via _______________________________ (POS. INAIL _________________ POS INPS
_________________);

□

di essere titolare di partita IVA (P.I. _____________________);

□

di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di Potenza al n.
_________ dal ______________;

□

di non aver commesso gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana;

□

di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana;

□

l’insussistenza delle cause ostative ai sensi dell’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e
s.m.i.;

□

che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10
della Legge 31/05/1965 n. 575,

□

che nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.c.p. per reati gravi in danno dello Stato o
della comunità che incidono sulla moralità professionale; nei cui confronti non è stata
pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione
ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;



di essere in possesso di un impianto del tipo: (è possibile risposta multipla)

o Caldaia a gas metano
o Caldaia a GPL
o Stufa a pellets
o Caldaia a legna
o Camino
o Bruciatore a gasolio
o Elettricità


di far parte di un condominio servito da un’unica fonte energetica (art. 3 lett.d del

Regolamento)
CHIEDE
il riconoscimento della franchigia sul consumo di fonti energetiche per riscaldamento
previsto dal Regolamento approvato da codesto Comune.
CHIEDE
inoltre, che la liquidazione del contributo avvenga secondo le seguenti modalità:
□ mandato di pagamento a nome dello scrivente riscuotibile presso la Banca Popolare
di Puglia e Basilicata - Agenzia di Grumento Nova;
□ accredito

su

conto

corrente

di___________________intestato

acceso
allo

presso

Banca______________Agenzia

scrivente,

avente

codice

IBAN_____________________________e numero di c/c._________________

Distinti saluti.
Grumento Nova Lì ,__________________________

firma:___________________________

Si allega :
1. Fotocopia documento di riconoscimento del richiedente;
2. Fattura originale relativa all’acquisto delle fonti energetiche per l’anno 2013 (dalla data del
01/04/2013 alla data del 14/03/2014) debitamente quietanzata

o copia conforme

all’originale ovvero copia delle bollette regolarmente pagate. La quietanza ovverosia
il pagamento effettivo della fornitura dovrà essere comprovata mediante
dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte del fornitore del combustibile oppure
mediante ricevuta di pagamento postale/bancario.

