
                                                                                                                                         Comune di Bisignano 
                                                                                                                                         Ufficio Prestazioni Sociali 
                                                                                                                                         P.zza Collina Castello 
                                                                                                                                         87043 Bisignano 
 
Oggetto: Richiesta per la concessione delle agevolazioni previste per la fornitura di energia Elettrica per disaggio fisico. 
 
1 
Il/La  sottoscritto/a  _____________________________________________________________________________ 

 1

 

Nato/a a  _____________________________________________________________il _______________________ 
 

residente a Bisignano in  Via/C.da ________________________________________________________  n. ______ 
                                                                                       (indirizzo anagrafico) 
                                 

Codice Fiscale:             
 

2Recapito telefonico (fisso o mobile) _______________________    mail: _________________________________________________ 
                                                                                                (obbligatorio almeno un campo) 
Se la persona che utilizza le apparecchiature elettromedicali è diversa dal richiedente Inserire: 
 
3Cognome e nome __________________________  
 
                                  
Codice Fiscale:             
 

C H I E D E 
 
Di essere ammesso al regime di compensazione della spesa per la fornitura di Energia Elettrica 
 
La presente istanza viene presentata come:        Nuova,             variazione della localizzazione app. medico terapeutiche 
 
ID istanza precedente ______________________________________________________________________________ 
 
     Variazione delle apparecchiature medico terapeutiche o della intensità di utilizzo; 
 

(se l’indirizzo è diverso da anagrafico per variazioni toponomastiche indicare l’indirizzo della fornitura indicato in fattura) 
 
Indirizzo e dati della fornitura energia elettrica: Via/C.da _____________________________________ n. ______ 
 
4Codice POD: IT001E _____________________   5potenza impegnata KW: ______ 
 

Dichiaro 
 
-Di essere consapevole delle responsabilità penali che si assumono per eventuali falsità in atti e per dichiarazioni non 
corrispondenti al vero, ai sensi dell’art. 26 della legge 4/1/68 n° 15 e s.m.i.. 
-Acconsentire al trattamento dei dati sensibili così come sotto indicato necessari al completamento dell’iter procedurale 
previsto dalla pratica e di essere a conoscenza delle informativa sotto indicata. 
-Di impegnarsi  comunicare tempestivamente al proprio Comune le variazioni delle condizioni di ammissibilità. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
In osservanza della legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. 169/2003) si informa che i dati personali, anche di natura sensibile, contenuti nella presente 
richiesta o nelle dichiarazioni collegate, sono raccolti obbligatoriamente per poter accedere ai bonus energia elettrica e gas naturale. Tali dati saranno trattati 
per i fini connessi all’ammissione ai benefici sopra indicati, pertanto saranno trasmessi  telematicamente  al sistema  Sgate. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bisignano nella persona del Responsabile unico del Procedimento e responsabile dell’Ufficio Prestazioni 
sociali. Il trattamento dei dati è svolto in base alle normative vigenti che regolamentano la concessione dei bonus, gli stessi  verranno conservati e trattati sia 
con strumenti informatici che cartacei,.                                                                                                                                            .  
 

  
            alla presente si allega: 

      6copia certificaz. ASL            

      7Copia documento di identità           8 copia fattura ENEL         

      Altro __________________________________________________________________________________ 

 
 
Bisignano, lì  __________________                                                 ______________________________________ 
                                                                                                                                            (Firma) 
 

 
  

 

 



DELEGA 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a/in ___________________________     il ___________ 
 
                                 

Codice Fiscale:             
 

DELEGO 
 

alla presentazione della domanda di accesso/rinnovo del bonus sociale intesta a se medesimo/a 
 

Il/la Sig./ra  ____________________________________________ documento di identità n. __________________________  
 

Rilasciato in data ________________  da  __________________________________________________________________   
 

Bisignano, lì  __________________                                                 ______________________________________ 
                                                                                                                                 (Firma del delegante) 
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NOTE PER LA COMPILAZIONE 

 
1 In questi righi bisogna indicare i dati anagrafici e cod. fisc. dell’intestatario della fornitura; 

 
2 In questo rigo va indicato obbligatoriamente almeno un recapito telefonico, di telefonia fissa o mobile,  oppure un indirizzo mail; 
 
3 se la persona che utilizza le apparecchiature,  presente nel nucleo familiare,  è diversa dal richiedente,  indicare cognome,  nome  e Cod. Fiscale; 

 
4 il Codice POD è un elemento indispensabile per la concessione del beneficio, lo si può trovare sulla fattura dove sono indicati i dati della fornitura, oppure 
sul bollettino postale di pagamento dove alcuni gestori lo riportano; 

 
5 La potenza impegnata è un dato indispensabile per la concessione del benefico,  si trova anch’esso tra i dati di fornitura sulla fattura; 
 
CASELLE RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
6 alla presente richiesta deve necessariamente essere allegato copia della certificazione medica redatta mediante l’apposito schema predisposto dall’ufficio in 
forma faxsimile,  rilasciato a cura dall’ASL,  nel quale và indicato l’elenco delle apparecchiature utilizzate,  quindi,  bisogna contrassegnare la relativa casella;   
 
7 Il documento di identità in corso di validità è un documento obbligatorio da allegare e và contrassegnata la relativa casella; 

 
8 Nel caso sia necessario o non si riesca a rilevare dalla fattura per l’energia elettrica i dati di fornitura,  può essere  allegato copia integrale della stessa è va 
barrata la relativa casella; 
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