
 

 

CITTÀ DI VELLETRI 
Città metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581 

www.comune.velletri.rm.it 

 
                                                    ALL' UFFICIO SERVIZI SOCIALI    

                                                                                               VIA DELLA NEVE N. 3             

                             

OGGETTO: RICHIESTA PER "BONUS ENERGIA UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022". 

 
 
Il/la Sottoscritto/a………………………………………………………………………..…….......... 

 

Nato/a a ……………………………………………………………il………………………..…….. 

 

residente a Velletri in via/piazza …………………………………………….……..……n…..……. 

 

tel. n. ........................................../cell. n…………………………………..………..………..……… 

 
Con la presente chiede di poter ottenere il seguente contributo per le spese relative alle seguenti utenze 

domestiche. 

 

IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN TUTTE LE SUE 
PARTI PENA LA NON ACCETTAZIONE DELL’ISTANZA 

 

SPESE UTENZE 
DOMESTICHE 

INSERIRE IMPORTO DELLE BOLLETTE 

UTENZE DOMESTICHE DI LUCE 
 

 

UTENZE DOMESTICHE GAS  

UTENZE DOMESTICHE ACQUA  

TOTALE DELLE SPESE 
DOCUMENTATE 

€. 

  

 
SI DICHIARA: 
 

• DI AVERE UN ISEE PARI AD €. _______________________ SCADENZA 
DEL______________________ 
 



• copia del codice IBAN rilasciato dalla Banca/Posta, con i relativi intestatari: 

 

CODICE IBAN: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Intestato a:___________________________________________________________ 
 

 
• IMPORTO TOTALE BOLLETTE €. ________________________(fino a €. 500,00 massimo 

erogabile)  
 
 

Si informa che: 

• l'importo del bonus utenze massimo erogabile è pari ad €. 500,00. 

• il bonus utenze sarà erogato a parziale copertura della spesa complessiva, sostenuta per il 

pagamento delle bollette RIFERITE ALL’ANNO 2022. 

 

Requisiti necessari per accesso ai contributi (indicare con una X la propria situazione): 

o Cittadino Italiano; 

o Cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea; 

o Cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea in possesso di regolare permesso di 

soggiorno o carta di soggiorno, ai sensi del D.lgs. 286/98 e successive modifiche; 

Numero del permesso o carta:_______________________________________________ 

o Residenza nel Comune di Velletri e nell’alloggio al quale si riferiscono le utenze; 

o Il contratto di fornitura utenze è intestato al richiedente o a uno dei componenti del suo 

nucleo familiare, a nome di __________________________________________ ; 

Abitazioni e condominio con forniture centralizzate o contratto di locazione con canone 

comprensivo di spese per utenze gas/luce/acqua (allegare copia della ricevuta di pagamento e 

prospetto della ripartizione); 

 

DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

o I.S.E.E. in corso di validità non superiore a €. 10.000,00 (da allegare alla domanda) 

o Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

o Per i cittadini extracomunitari: copia del permesso o carta di soggiorno in corso di validità;  



o Copia delle bollette utenze pagate, oppure preventivo oneri accessori nel caso di abitazioni e 

condomini con forniture centralizzate e ricevute di pagamento, o nel caso di contratti di locazione 

con canone comprensivo di spese per utenze gas o luce copia della ricevuta di affitto oltre la copia 

del contratto di locazione; 

 

Velletri lì, ________________________ 
 
 

         FIRMA 

 
_________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi degli artt. 13-14 del 

GDPR 2016/679 General Data Protection Regulation) 

 
I dati personali (anche giudiziari ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16) verranno trattati esclusivamente per 

la seguente finalità: "BONUS ENERGIA UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022" che ne rappresenta la base 

giuridica del trattamento. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 

e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 

Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e 

temporali di volta in volta individuati. 

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento 

delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la 

conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. 

La natura del conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa che un eventuale rifiuto 

al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare seguito alla procedura. 

L’interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto 

di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in 

caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 

opposizione). 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Velletri, Piazza C.O. Augusto 1, 00049 Velletri (Rm), tel. 06/961581 

(centralino). Il Comune di Velletri, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, 

(e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE), esclusivamente 

nell’ambito del Bonus Energia Utenze Domestiche anno 2022. 

Il Comune di Velletri garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità 

personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

Il Responsabile della protezione dei dati (R.D.P.) è l'Avv. Loredana Mollica Poeta (Atto del Sindaco prot. 

46733 del 29/09/2021) loredana.mollicapoeta@comune.velletri.rm.it, tel. 06/96158224. 

Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 

identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, 

l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 

raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico a cui si 

riferiscono le informazioni. 

Incaricati del trattamento sono i dipendenti del comune di Velletri assegnati alle strutture interessate dal presente 

appalto.  

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati  
I dati potranno essere comunicati a: 

- soggetti, anche esterni all’Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte 

di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;  



- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla normativa 

vigente.  

Diritti del soggetto interessato  
L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale 

rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro 

trattamento. L' interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha facoltà di proporre reclamo 

all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 

2016/679.  

Modalità di esercizio dei diritti  
Ricorrendo i presupposti, Lei potrà proporre eventuale reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 

77 del Regolamento UE- 2016/679 e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali, 

recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento). Il reclamo potrà essere 

consegnato a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di 

comunicazione scritta da inviare al Comune Velletri P.zza Cesare Ottaviano Augusto 1, 00049 Velletri (RM) o 

all’indirizzo mail protocollo@comune.velletri.rm.it. 

 

Il sottoscritto/la sottoscritta, alla luce dell’informativa ricevuta, con la sottoscrizione del presente modulo, 

ACCONSENTE al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa sopra 

riportata.  

 

Data_________________                        
 
                        
                                                                                                               Firma del dichiarante   

 
   

_______________________________ 


