
 

 

AL COMUNE DI COLOGNO AL SERIO 

Via Rocca 2/a 

24055 COLOGNO AL  SERIO 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

MODULO DI RICHIESTA BUONI SPESA PER GENERI ALIMENTARI e 

CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO UTENZE GAS/LUCE/ACQUA e TARI 
(dal 08 novembre al 26 novembre 2021) 

 

La/Il sottoscritta/o 

Cognome_____________________________   Nome_____________________________________ 

Nato/a a_______________________________________il________________________residente a 

Cologno al Serio  in Via ______________________________________________________n. _____         

Cellulare/telefono:  ________________________________________________________________ 

indirizzo E-mail (obbligatorio*)_______________________________________________________ 

*Indicare indirizzo E-mail personale. La E-mail verrà infatti utilizzata per l’inoltro del Buono Spesa 
e/o per a richiesta di integrazioni alla domanda. 

 

CHIEDE  

- di poter beneficiare dei seguenti contributi – il tutto come previsto nell’avviso pubblico a cui 
fanno riferimento e  tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (e 
s.m.i.), consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 (e s.m.i.) in caso di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci; preso atto che sia le 
dichiarazioni di seguito riportate sia la documentazione prodotta potranno essere sottoposte 
d’ufficio a verifiche e controlli, anche attraverso le Autorità competenti, 

 
- DI ESSERE IN POSSESSO DI UN’ATTESTAZIONE ISEE DEL VALORE DI …………………….. – rilasciata in 

data …………………………….. 
 
DICHIARA  DI VOLER PARTECIPARE PER LE LINEE DI INTERVENTO DI SEGUITO CONTRASSEGNATE  
(E’ OBBLIGATORIO BARRARE LA LINEA DI INTERVENTO PER LA QUALE SI INTENDE FARE 
RICHIESTA): 
 
 
 



□ Linea di intervento 1 - EROGAZIONE  BUONI SPESA ALIMENTARI 

 

Dichiaro altresì che in caso di accoglimento dell’istanza – di voler spendere il buono -  entro e non 
oltre trenta giorni dalla data dell’erogazione  - presso il seguente esercizio commerciale (barrare 
solo una voce): 

 

❑ CONAD SUPERSTORE Via Berizzi 

❑ MACELLERIA CAIO GIUSEPPE Via Solferino 

❑ MACELLERIA PANDOLFI Via San Martino 

❑ ALIMENTARI ZANARDI Via Solferino 

❑ ALIMENTARI PETA ADELE Via Solferino 

❑ PANIFICIO GOISIS Via Vittorio Veneto 

 
 
 

***** 
 

□ Linea di intervento 2 -    

              CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO SPESE PER UTENZE ACQUA/LUCE/RISCALDAMENTO 
 

A tal proposito dichiaro: 

• di aver sostenuto una spesa complessiva di € …………………………………….  – relativamente ad 

utenze di acqua/luce/gas. 

 

• Allego a tal proposito la seguente documentazione (obbligatorio):  

 

➢ copia integrale delle fatture 2021  gas e/o elettricità e/o acqua  relativa/e all’utenza/e  

per le quali si richiede il rimborso e relative quietanze di avvenuto pagamento; 

 

 

 

***** 
  



 

□ Linea di intervento 3 -    

              CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO UTENZE TARI 
 

A tal proposito dichiaro: 

• di aver sostenuto una spesa complessiva di € …………………………………….  – relativamente ad 

utenza TARI relativa al mio nucleo familiare; 

 

• Allego a tal proposito la seguente documentazione.  

• copia integrale delle fatture   TARI 2021  per le quali si richiede il rimborso e relative 

quietanze di avvenuto pagamento; 

***** 

PER GLI UTENTI CHE INTENDONO ACCEDERE AI CONTRIBUTI DELLE LINEE 2 E 3 

 

• DICHIARO INOLTRE CHE  in caso di concessione del beneficio, il contributo dovrà essere erogato 
sul seguente IBAN: 

 
 INTESTATARIO DEL CONTO:   ________________________________________________________________ 

 
TIPOLOGIA DI CONTO (barrare il caso che ricorre): 
 

    Conto Bancario     Conto postale      Libretto nominativo        Tessera tipo Postepay  
 
 
c/o Banca/posta di :  __________________________________________________________________________ 

 
 

       Codice IBAN: 
 

                                                            
 
 

 

 
 

 
Data …………………………………. 

          FIRMA 
 

……………………………….…………………….. 
  (allegare copia documento identità) 

 
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR) 

Ai sensi del GDPR, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, La informiamo che i suoi 
dati personali sono raccolti e trattati dal Comune di Cologno al Serio esclusivamente per l’erogazione della presenta misura. 


