
Comune di Monterotondo Marittimo 
    Provincia di Grosseto  

 

 

 
 

All’Ufficio Tributi  
del Comune di Monterotondo Marittimo (GR) 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome  Nome  

Luogo di nascita  Data nascita  

Stato di nascita  Provincia nascita  

Codice Fiscale  

Residente in 

Indirizzo          Comune  

            C.A.P.    Provincia  

Telefono  Cellulare  

Email  PEC  
 

- Consapevole che, quanto dichiarato in data odierna, è soggetto a verifica da parte dell’Ente Gestore del Tributo e 
che, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, determinando, conseguentemente, la 
decadenza del beneficio eventualmente ottenuto. 
- Visto il vigente Regolamento del servizio di teleriscaldamento approvato con delibera del C.C. n. 10 del 27.04.2007 e 
ss. integrazioni e modifiche.  
- Vista, altresì, la Delibera G.C. n. 129 del 21/12/2022 con cui sono state approvate le agevolazioni per giovani coppie 
per la stagione termica 2022-2023 

 
CHIEDE 

 
Di beneficiare, per la stagione termica 2022-2023, dell’agevolazione di seguito specificata 
relativamente all’utenza del servizio di teleriscaldamento attiva presso l’abitazione in cui risiede 
unitamente al proprio nucleo familiare 
 
Dati utenza 

 
Indirizzo di fornitura _________________________ 

n. utenza ______________________        intestata a _____________________________         

 
 
Agevolazione richiesta 

A 

 

Nuclei familiari residenti risultanti dallo stato di famiglia anagrafico costituiti da coniugi  o 
conviventi more uxorio, di cui almeno uno dei coniugi o conviventi avente età compresa tra 18 
e 40 anni. 

B 

 

Nuclei familiari residenti costituiti da un solo genitore di età compresa tra 18 e 40 anni con figli 
a carico (nucleo monoparentale, ivi compreso il caso di separazione giudiziale e consensuale). 

A TAL FINE DICHIARA: 



 
1) Di avere (Barrare con una crocetta l’ipotesi che ricorre nel caso specifico): 

Cittadinanza italiana 
 

  Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea 
 

Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in quanto straniero 
munito di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno e di essere residente nel 
Comune di Monterotondo Marittimo da almeno cinque anni. 

 
2) Di essere residente nel Comune di Monterotondo Marittimo. 
 
3) Di avere un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE - pari a €  
_______________ , in corso di validità. 

 
 
4) che il proprio nucleo familiare residente nell'alloggio oggetto della fornitura è totalmente 
compreso all'interno dell'attestazione I.S.E.E. allegata all'istanza e che non sono compresi in 
esso altri parenti, affini o persone conviventi*  
 
Allega alla presente istanza: 
attestazione ISEE in corso di validità  
 
 
Monterotondo M.mo, il   
 
 

 FIRMA  
 

____________________________________ 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI 
L’informativa ai sensi dell'art. 13  del GDPR  679/2016 “Regolamento  Europeo in materia di protezione  dei dati 
personali” è reperibile sul sito dell’Ente all’indirizzo: http://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/privacy. Il 
sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche 
particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e 
strumentali alla gestione delle finalità proprie dell’Ente. 

 

 


