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IL RESPONSABILE  DELL’ AREA B GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE

 

Visto il Decreto Sindacale n. 16 del 13/06/2019 con il   quale si rinnova la nomina del sottoscritto
a responsabile dell’Area  Gestione Finanziaria Contabile in prosieguo del precedente Decreto;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.);

Visto lo Statuto dell’Ente;

 Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 35 del
22.11.2016;

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28 marzo 2019 ad oggetto:
“Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28 marzo 2019 avente ad oggetto:
“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2021”;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale  n. 77 del 02/04/2019, ad oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione definitivo 2019/2020”, con la quale la Giunta
Comunale ha assegnato ai rispettivi responsabili della gestione, con funzioni di responsabilità di
cui all’art.  107 del D. Lgs. N. 267/2000, i capitoli di spesa per il periodo 2019/2021;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 10/03/2020 avente ad oggetto:Approvazione
dello schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;

Premesso che l’Organizzazione Mondale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
 l’epidemia di COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

 

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”;

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020 ad oggetto “Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 applicabili sull’intero
territorio nazionale”, pubblicato in G.U. n.64 dell’11 marzo 2020;
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Visti, altresì:

-        il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario
Nazionale e di sostegno economico, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologia da COVID 19”, c.d. “decreto Curaitalia”;

-        il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Marzo 2020;

 

Preso atto delle criticità derivanti dall’attuale emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione,
su scala nazionale, del virus COVID 19, oltre che a livello sanitario, anche a carattere sociale ed
economico, in particolare nei riguardi delle fasce deboli della comunità;

 

Preso atto, altresì, che:

-        l’attuale diffusione del virus Covid - 19, sta determinando difficoltà a livello nazionale e
locale, per le attività economiche e per le famiglie, e che, in questa situazione di emergenza, il
Comune di Viggiano sta promuovendo azioni mirate per sostenere lavoratori, famiglie e imprese
danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19;

-        la stessa Amministrazione Comunale ha ritenuto approvare, tra gli altri pacchetti di misure
straordinarie già adottate dall’Amministrazione Comunale a favore delle famiglie e delle aziende 
viggianesi,  il  “BONUS ENERGETICO” per il riconoscimento della franchigia sul consumo di
fonti energetiche per il riscaldamento – Annualità 2018 (periodo febbraio 2018 – febbraio 2019),
ed eventuali successivi bandi sino al termine di emergenza Covid -19, proponendolo per la sua
approvazione, tra gli altri punti all’ordine del giorno, al Consiglio Comunale convocato per il
giorno 21 aprile 2020;

 

Preso atto della Deliberazione di Consiglio Comunale n° 1  del 21/04/2020, con la quale lo
stesso Organo, nella seduta del 21/04/2020:

-        ha approvato il  suddetto “BONUS ENERGETICO” per il riconoscimento della
franchigia sul consumo di fonti energetiche per il riscaldamento – Annualità 2018 (periodo
febbraio 2018 – febbraio 2019), ed eventuali successivi bandi sino al termine di emergenza
Covid -19, adottando, per il riconoscimento del contributo in questione, le modalità ed i
criteri stabiliti con deliberazione di Consiglio Comunale n° 58 del 12/12/2019, fatta
eccezione per tutti gli articoli e le prescrizioni relative al “Borsellino elettronico virtuale”, 
che, di fatto, in questa situazione di emergenza, non verrà applicato fino al termine
dell’emergenza Covid -19;

-          ha stabilito quanto segue:

a)         il contributo accertato ad ogni beneficiario sarà erogato in un'unica soluzione
integralmente, nella forma di pagamento indicata dal richiedente nella rispettiva domanda
(accredito su proprio conto corrente o assegno);

b)      vista l’emergenza epidemica Covid-19, le domande potranno essere presentate 
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esclusivamente tramite invio e-mail all’indirizzo:   protocollo@comuneviggiano.it  o
protocolloviggiano@pec.it;

c)       la presentazione della domanda in forma cartacea è ammessa in via eccezionale,
unicamente nei confronti di coloro impossibilitati alla trasmissione per via telematica, in
busta chiusa, con sopra la dicitura "BONUS ENERGETICO COMUNALE – Annualità 2018",
che andrà depositata nell’urna all’ingresso della sede comunale la cui protocollazione
avverrà a cura dell’Ufficio Protocollo dell’Ente;

d)      per i cittadini non residenti, impossibilitati alla trasmissione della domanda per via
telematica,  di trasmetterla  a mezzo raccomandata A/R. e, a tal fine, la data di
presentazione della stessa sarà stabilita dalla data di spedizione, desunta dal timbro
dell’Ufficio Postale accettante;

-        ha demandato alla Giunta Comunale di approvare, con apposito atto di indirizzo,
l’avviso pubblico e la relativa modulistica per il riconoscimento della franchigia sul consumo di
fonti energetiche per il riscaldamento di cui sopra;

Preso atto, conseguentemente, che la Giunta, con ropria deliberazione  n° 90 del 23/04/2020,
 oltre a prendere atto delle disposizioni deliberate dalla suddetta Deliberazione di Consiglio
Comunale n° 1 del 21/04/2020, riconosce, a favore delle famiglie e agli esercizi commerciali/
studi professionale/associazioni, anche per l’anno 2018, una franchigia sul consumo di fonti
energetiche per riscaldamento nelle misure sopra esposte, ed approva integralmente, come atto
di indirizzo, apposito Avviso e relativa modulistica, predisposti dall’Ufficio preposto,  da utilizzarsi
per la domanda di concessione del Bonus, demandando  al Responsabile dell’Area B
Gestione Finanziaria Contabile per gli adempimenti di competenza necessari per dare
esecuzione alla stessa deliberazione;

 

Dato atto:

-        che l'Amministrazione ha sempre avuto come obiettivo quello di sollevare le famiglie ed le
imprese produttive dalle spese relative ai consumi di gas e luce, alleggerendo e coprendo una
parte dei costi sostenuti dalle stesse sul consumo di fonti energetiche per riscaldamento;

-        che il Comune di Viggiano dal 2006 ha riconosciuto una  franchigia sul consumo di fonti
energetiche per il riscaldamento, regolamentando la concessione della suddetta franchigia,
stabilendone le modalità di concessione e demandando di seguito, annualmente, alla Giunta
Comunale l’approvazione dell’avviso e dei modelli per l’erogazione del contributo di che trattasi;

-        nello specifico, il bonus equivale ad una quota delle spese sul consumo di fonti energetiche
per riscaldamento, da rimborsare direttamente agli aventi diritto, al fine di alleviare i costi delle
utenze, che, ormai da alcuni anni, sono in costante aumento dovuto principalmente all’evidente e
palese aumento del prezzo del petrolio;

 

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte,  opportuno recepire l’ atto di indirizzo approvato
dalla Giunta Comunale con Deliberazione di n°90 del 23/04/2020;

mailto:protocollo@comuneviggiano.it
mailto:protocolloviggiano@pec.it
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Ritenuto, pertanto, opportuno approvare integralmente, secondo il suddetto atto di indirizzo di
Giunta Comunale,  l’avviso pubblico fornito e la nuova modulistica, che si allega alla presente
determinazione  per farne parte integrante e sostanziale, preposta dall’Ufficio competente,
composta da n° 7 (SETTE) allegati, da utilizzare per la richiesta e l’ottenimento del bonus in
questione così denominati:

1.  Avviso Pubblico per il Riconoscimento della Franchigia sul consumo di fonti
energetiche per risaldamento – Anno 2018;

1.  Domanda per il Riconoscimento della Franchigia sul consumo di fonti energetiche
per risaldamento – Anno 2018 - FAMIGLIE;

1.  Domanda per il Riconoscimento della Franchigia sul consumo di fonti energetiche
per risaldamento – Anno 2018 - IMPRESE;

1.  Domanda per il Riconoscimento della Franchigia sul consumo di fonti energetiche
per risaldamento – Anno 2018 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FAMIGLIE –
Allegato “A”;

1.  Domanda per il Riconoscimento della Franchigia sul consumo di fonti energetiche
per risaldamento – Anno 2018 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IMPRESE –
Allegato “A1”;

1.  Domanda per il Riconoscimento della Franchigia sul consumo di fonti energetiche
per risaldamento – Anno 2018 – DICHIARAZIONE di POSSESSO/DETENZIONE
DELL’IMMOBILE ENEL/GAS – Allegato “B”;

1.  Domanda per il Riconoscimento della Franchigia sul consumo di fonti energetiche
per riscaldamento – Anno 2018 – MODELLLO DI DELEGA DI PRESENTAZIONE 
DOMANDA E/O RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO – Allegato “C”;

 

 

Accertata la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L.;

 

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

 

DETERMINA

 

1. Di richiamare le premesse quali facenti parte e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto delle disposizioni approvate dalla deliberazione di Consiglio Comunale

n° 1 del 21/04/2020 e, conseguentemente, dalla deliberazione di Giunta Comunale n° 90
del 23/04/2020;



6DSG N° 00449/2020 del 24/04/2020

3. Di recepire, conseguentemente, l’ atto di indirizzo approvato dalla Giunta Comunale con
Deliberazione di Giunta Comunale n°90 del 23/04/2020;

1. Di approvare integralmente la modulistica sotto elencata, secondo l’atto di indirizzo
deliberato dalla Giunta Comunale con D.G.C. n°  90 del 23/04/2020,  da utilizzarsi per la
domanda di concessione del Bonus in questione:

 

 Avviso Pubblico per il Riconoscimento della Franchigia sul consumo di fonti
energetiche per risaldamento – Anno 2018;

 Domanda per il Riconoscimento della Franchigia sul consumo di fonti
energetiche per risaldamento – Anno 2018 - FAMIGLIE;

 Domanda per il Riconoscimento della Franchigia sul consumo di fonti
energetiche per risaldamento – Anno 2018 - IMPRESE;

 Domanda per il Riconoscimento della Franchigia sul consumo di fonti
energetiche per risaldamento – Anno 2018 – DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA FAMIGLIE – Allegato “A”;

 Domanda per il Riconoscimento della Franchigia sul consumo di fonti
energetiche per risaldamento – Anno 2018 – DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA IMPRESE – Allegato “A1”;

 Domanda per il Riconoscimento della Franchigia sul consumo di fonti
energetiche per risaldamento – Anno 2018 – DICHIARAZIONE di
POSSESSO/DETENZIONE DELL’IMMOBILE ENEL/GAS – Allegato “B”;

 Domanda per il Riconoscimento della Franchigia sul consumo di fonti
energetiche per risaldamento – Anno 2018 – DELEGA DI RISCOSSIONE –
Allegato “C”;

 

1. 5.       Di stabilire che le domande potranno essere presentate dal giorno 29/04/2020
 al giorno 01/06/2020 entro e non oltre le ore12,00;

2. Di pubblicare la presente determinazione ai sensi dell’art. 23, lettera d, del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione
trasparente”.

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Il Responsabile
dell’Area B Gestione Finanziaria e Contabile

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 1 del
21/04/2020  con  oggetto  “Misure  a  sostegno  delle
famiglie  e  delle  attività  per  fronteggiare  l’emergenza
COVID-19  –  Approvazione  BONUS  ENERGETICO
COMUNALE – Annualità 2018 – Atto di indirizzo” ; 

Vista  la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  ---------  del
-------  avente  ad  oggetto:  “Misure  a  sostegno  delle
famiglie  e  delle  attività  per  fronteggiare  le  criticità
all’emergenza  covid  19  –  Approvazione  “BONUS
ENERGETICO” per il riconoscimento della franchigia sul
consumo  di  fonti  energetiche  -  Annualità  2018
(febbraio 2018 – febbraio 2019). Atto di indirizzo.”;

Vista la  Determina n. ------ del ---------- con la quale si
approva  il  presente  avviso  e  nuova  modulistica,
secondo l’atto di indirizzo della  Giunta  Comunale,   ai
sensi della D.G.C. n. ------ del ------------;

RENDE NOTO

che è possibile presentare istanza di ammissione per il
beneficio  di  contributo  sul  consumo  di  fonti
energetiche per riscaldamento, relativamente all’anno
2018.

CHI HA DIRITTO AL BONUS ENERGETICO  

Possono ottenere il Bonus:

 cittadini  residenti/militari  nel  Comune  di
Viggiano alla data del 31/12/2017;

 cittadini  non  residenti  ma  che  abbiano  un
immobile  a  Viggiano   come  proprietari  o
usufruttari o aventi titolo;

 esercizi  commerciali,  studi  professionali   e
associazioni con sede operativa a Viggiano alla
data del 30/06/2017.

Inoltre, per richiedere il bonus, occorre che tutti i clienti,
di cui sopra elencati, delle utenze/spese siano intestatari
di un contratto di fornitura elettrica/riscaldamento per la
sola abitazione di residenza.

SPESE RICONOSCIUTE PER IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS  
ENERGETICO  

Per il rimborso del bonus, di seguito, si riporta l’elenco 
delle spese di consumo individuate per la tipologia di 
utente:

Cittadini residenti/militari 

Esercizi 
Commerciali/Associazioni /Studi 
Professionali   - con sede legale nel 
Comune di Viggiano

Bombole GPL

Energia Elettrica

Gas Metano

GPL

Legna da ardere

Pellets

Cittadini non residenti nel 
Comune di Viggiano 

ma 
proprietari/usufruttuari/aventi
titolo dell’immobile sito in 
Viggiano

Bombole GPL

Energia Elettrica

Gas Metano

GPL

COME VIENE CALCOLATO IL  BONUS ENERGIA   

L’erogazione del contributo verrà  calcolato sulla base dei documenti fiscali presentati  
a seconda della tipologia del richiedente meglio specificato in tabella:

Richiedente
Cittadini Residenti
e non 

Il  valore  del  bonus  energetico  spettante  verrà  calcolato
sull’ importo COMPLESSIVO fatturato, IVA COMPRESA (uguale
al Bando Val d’Agri)

Attenzione! Per le fatture ENEL, da scorporare il Canone RAI

Per  esercizi
commerciali  /
Studi
Professionali  /
Associazioni

Il valore del bonus energetico spettante verrà calcolato       sull’
importo delle fatture , al netto dell’IVA.

QUANTO VALE IL BONUS ENERGIA  

Il valore del Bonus varia a seconda della  tipologia del richiedente.

Per i cittadini residenti, il valore del bonus dipende dal numero dei componenti della famiglia 
anagrafica e aggiornata al 31/12/2017, così come segue:

Numerosità familiare 1 2 3 4 5 da 6 in poi

Valore bonus a nucleo 
familiare

€ 600 € 600 € 650 € 700 € 750 € 800

Per i cittadini non residenti, il valore del bonus si intende il solo consumo per uso domestico di  gas
metano, fornitura  Gpl,  bombole Gpl ed energia elettrica,   pertanto non sono previsti rimborsi  di
spese relative a consumo di legna e pellets.
Il contributo massimo erogabile è pari ad € 350,00.

Per  gli  esercizi  commerciali/Studi  Professionali/associazioni  con  sede  operativa,  l’importo
massimo del BONUS una tantum erogabile è pari ad € 700,00.

COME VIENE EROGATO IL BONUS ENERGIA  

All’esito della valutazione positiva dell’istruttoria, il Comune di Viggiano applicherà le modalità e i
criteri stabiliti con deliberazione di Consiglio Comunale n° 58 del 12/12/2019, fatta eccezione per
tutti gli  articoli  e le prescrizioni  relative al “Borsellino elettronico virtuale”,  che di fatto in questa
emergenza non verrà applicato fino al termine dell’emergenza Covid-19.

Pertanto,  ciò  premesso,   il  bonus accertato,  dall’Ufficio preposto,  sarà  erogato  in  questa  fase  di
emergenza Covid-19, in un’unica soluzione totalmente, sulla base  delle specifiche  indicazioni fornite
dal richiedente nell’apposito modulo di domanda, attraverso una delle seguenti modalità:

o Accredito su proprio  C/C presso Banca/Uff.  Poste Italiane;

o Assegno circolare (Non Trasferibile);

Misure a sostegno delle famiglie e delle attività per
fronteggiare le criticità dovute all'emergenza covid 19

AVVISO PUBBLICO
BONUS ENERGETICO COMUNALE

PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FRANCHIGIA
SUL CONSUMO DI FONTI ENERGETICHE PER

RISCALDAMENTO – ANNO 2018
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COME RICHIEDERE  IL BONUS   

La  domanda,  debitamente  compilata  e  firmata,   va  presentata   al   Comune  
di  Viggiano,  utilizzando  appositi  moduli,  disponibili  all’ingresso  del  Comune  di
Viggiano – area antistante alla sede della Polizia  Locale,  o scaricabili  dal sito dello
stesso comune http://www.comune.viggiano.pz.it/.

Per presentare la domanda, occorre allegare:

:

 documento di identità in corso di validità;
 allegato A, con fatture/documenti fiscali delle spese sostenute originali  o 

copie conformi agli originali, con relativa ricevuta di pagamento effettuato1;
 eventuale Allegato B;
 eventuale Allegato C;
 delega  sottoscritta da tutti gli eredi con la quale delegano uno di essi a 

riscuotere il contributo, solo  nel caso in cui il beneficiario sia deceduto;

 per gli esercizi commerciali: anche visura camerale aggiornata alla data del 
bando;

 per gli Studi Professionali: anche iscrizione all’Albo Professionale;
 per le Associazioni: anche Statuto o similari.

La domanda  dovrà essere corredata da tutti i documenti sopra elencati.

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE  

Vista  l’emergenza  Covid-19,  è  possibile  presentare  istanza  di  ammissione
esclusivamente per via telematica ai seguenti indirizzi:

protocollocomuneviggiano.it  - protocolloviggiano@pec

entro le ore 12:00 del ------------. 

La  presentazione  della  domanda  in  forma  cartacea  è  ammessa  in  via
eccezionale, unicamente nei confronti di coloro impossibilitati alla trasmissione
per via telematica:

 per i cittadini residenti, in busta chiusa, con sopra la dicitura “BONUS
ENERGETICO  COMUNALE  –  Annualità  2018”,  che  andrà  depositata
nell’urna all’ingresso della sede comunale la cui protocollazione avverrà
a cura dell’Ufficio Protocollo dell’Ente

 per i cittadini non residenti, a mezzo raccomandata A/R. A tal fine la data
di  presentazione  della  domanda  è  stabilita  dalla   data  di  spedizione,
desunta dal timbro dell’Ufficio Postale accettante.

Per  tutelare  la  vostra  salute  e quella  dei  dipendenti comunali,  gli  uffici  sono
chiusi  al  pubblico  nel  rispetto  delle  indicazioni  dei  decreti  governativi  sul
Coronavirus.

Per  info,  potete  scrivere  un’email  al  seguente  indirizzo:
y.divito@comuneviggiano.it o tramite NUMERO VERDE 800 628 117

ISTRUTTORIA E CONTROLLI  

Le domande verranno istruite secondo l’ordine di presentazione ed acquisizione
al protocollo. 

Gli Uffici comunali effettueranno verifiche e controlli sulla veridicità e correttezza
dei  dati  dichiarati  e  sulle  autocertificazioni  rese.  Fatta  salva  la  denuncia
all’Autorità  Giudiziaria,  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  il  beneficiario  verrà
dichiarato decaduto dal contributo. 

1 I richiedenti che hanno l’ accredito delle bollette su proprio conto corrente,
sono esentati dal presentare estratto conto purché sulle fatture sia riportata
l’attestazione del regolare pagamento delle fatture precedenti (es.  “I  tuoi
precedenti pagamenti risultano regolari”).

REVOCA DEL CONTRIBUTO  

Il contributo verrà revocato nei seguenti casi:

 Nell'ipotesi in cui anche  uno solo dei dati dichiarati dovesse risultare
non  veritiero,  fatta   salva  la  denuncia  all'autorità  giudiziaria,  il
beneficiario verrà dichiarato decaduto beneficio stesso.

 Nel  caso  in  cui   due coniugi,  con  residenza  diversa  nel  Comune  di
Viggiano ma uniti dal vincolo matrimoniale e, pertanto, non legalmente
separati e/o divorziati, che presentano domande per il riconoscimento
del   bonus energetico rispettivamente per le  abitazioni  ove risiedono
anagraficamente,  ai  sensi della  Legge 1228/1954 “Ordinamento  delle
anagrafi  della  popolazione  residente ”  (artt.  2  e  4)   e  del  D.P.R.
223/1989  “ Approvazione  del  nuovo  regolamento  anagrafico  della
popolazione residente”,   verrà consesso un solo ed unico contributo,
dando  precedenza  alla  domanda  acquisita  al  Protocollo  dell’Ente
secondo  l’ordine  di  presentazione  e  protocollazione  delle  domande
stesse.

 Nel caso in cui vengano prodotti documenti di spesa già utilizzati per
altri  Bandi similari (es.  Bonus Gas  Alta val d'Agri),   non è prevista
sostituzione  e/o  integrazione  con  altri  documenti  fiscali  per  il
raggiungimento del contributo spettante.

 Per  gli  esercizi  commerciali,  in  presenza  di  visura  camerale  non
aggiornata  alla  data  del  bando  bonus  energetico,  la  domanda  sarà
automaticamente esclusa.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali saranno trattati ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 101/2018 e
del D.G.P.R..

RESPOSNABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI  

Il  responsabile  del  procedimento  è  il  Rag.  Golisciano  al  quale  è  possibile
rivolgersi per richiedere informazioni e/o chiarimenti negli orari di apertura al
pubblico degli Uffici Comunali.

Viggiano, 
IL RESPONBABILE DELL’AREA B

 GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE
Rag. Giuseppe Golisciano

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/leggi_decreti_direttive/nuovo_regolamento_anagrafico.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/leggi_decreti_direttive/nuovo_regolamento_anagrafico.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-12-24;1228!vig=
mailto:y.divito@comuneviggiano.it
http://www.comune.viggiano.pz.it/
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DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FRANCHIGIA SUL CONSUMO DI FONTI ENERGETICHE PER RISCALDAMENTO - ANNO 2018    A  LLEGATO   “  A”   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a Nato/a a il Codice Fiscale
(Cognome e Nome) (Comune di nascita)

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,

DICHIARA

 Che le fatture sotto elencate sono state regolarmente pagate e non sono state utilizzate per altri bandi similari; 
(ATTENZIONE!  Per  le  fatture  già  utilizzate  per  altri  bandi  e  sottoelencate,  non  è  prevista,  come  da  regolamento,  sostituzione  e/o  integrazione  con  altri  documenti  fiscali  per  il
raggiungimento del contributo spettante)

  
 Che le fatture sotto riportate ed allegate alla domanda di richiesta del bonus, in originale/copie conformi agli originali, conservati presso il Comune di Viggiano (in caso di smarrimento del

documento fiscale originale, presentare copia conforme all’originale/attestato rilasciato dalla Ditta Fornitrice);

o Che le copie dei pagamenti delle fatture saldate con bollettini postali/bonifici/ricevute di ricevitorie e/o assegni, riportati in tabella ed allegati a ciascuna fattura di seguito elencata, sono copie
conformi agli originali;  

o Che i pagamenti delle fatture accreditate, sul conto corrente dedicato, risultano regolari come da documenti fiscali sotto elencati; 
(NOTA – i richiedenti che hanno accredito delle utenze su proprio conto corrente sono esentati nel presentare estratto conto)

A cura dei  Cittadini residenti e non
Ditta Fornitrice Numero

Fattura
Data
fatturazione
(del…)

TOTALE
bolletta/documento fiscale IVA

INCLUSA

(ATTENZIONE! Bollette Enel da registrare
Totale bolletta non Totale da pagare)

Modalità di
pagamento 

(Accredito, bonifico,
bollettino, assegno, ecc.)

Data di pagamento

Per la medesima fattura pagata in più soluzioni,
indicare la data e la modalità relativa a ciascun

pagamento utilizzando più righe

 ATTENZIONE ! esentati chi ha accredito

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale complessivo fatturato

Cittadini

FIRMA  ______________________________________Luogo e data _____________________ , _____________
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DOMANDA  PER  IL  RICONOSCIMENTO  DELLA  FRANCHIGIA SUL  CONSUMO  DI  FONTI

ENERGETICHE  PER RISCALDAMENTO - ANNO 2018 – FAMIGLIE

MODULO DI DOMANDA

1
Il/La sottoscritto/a 
                                                       Cognome                                                                    Nome

nato/a  a                                                                       Prov.                      il                                                      

PRESENTA DOMANDA DI AMMISSIONE

AL BONUS PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FRANCHIGIA SUL CONSUMO AD USO DOMESTICO DI FONTI

ENERGETICHE PER RISCALDAMENTO RELATIVO ALL’ANNO 2018 IN QUALITÀ DI
                                                                                                                                                       (proprietario, locatario, comodatario, usufr.) 

dell’immobile sito in Viggiano, in via/piazza/rione                                                                            n°             ,

 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   dei   benefici   eventualmente  conseguenti   ai provvedimenti

emanat dall’Amministrazione  qualora in sede di controllo emerga la non  veridicità del contenuto della

dichiarazione, sotto la propria responsabilità;

DICHIARA

A.1 CITTADINI RESIDENTI   

 che al 31/12/2017  il proprio nucleo familiare  risultava residente  nel  Comune di VIGGIANO ed è composto

dai seguenti component: 

2

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA

Codice Fiscale  
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A.2 CITTADINI NON RESIDENTI  

 Che il proprio nucleo familiare  è composto dai seguenti component: 

3

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA

A.3 FORZE DELL’ORDINE DOMICILIATI IN VIGGIANO  

 che al 31/12/2017  il proprio nucleo familiare  risultava residente  nel  Comune di VIGGIANO ed è composto
dai seguenti component: 

4

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA

TIPOLOGIA DI FORNITURA

 Di essere in possesso di un impianto di tpo (è possibile risposta multpla)

5

CALDAIA A GAS METANO

CALDAIA A GPL

CALDAIA A LEGNA

STUFA A PALLETS

CAMINO

BRUCIATORE A GASOLIO

ELETTRICITÀ 

 Che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha inoltrato richiesta di  riconoscimento della

franchigia per le famiglie relatvamente all'abitazione indicata nella presente domanda o altra unità abitatva;

 Che  le  fatture  utilizzate  per  il  riconoscimento  della  franchigia  NON  SONO  STATE UTILIZZATE PER

ALTRI  BANDI SIMILARI e che le stesse  riguardano esclusivamente l'immobile per il quale si presenta la
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domanda; (ATTENZIONE! nel caso in cui dovesse essere inserita  nella presente domanda anche di una sola

fatura  già utilizzata in altri bandi,  il  regolamento non prevede integrazione e/o sostituzione  con altri

documenti fiscali per il raggiungimento del contributo spetante)

 Che il proprio recapito telefonico di cellulare è il seguente 

 Di  autorizzare eventuali comunicazioni da parte dell'Ente specifiche per la presente mediante SMS a numero

cellulare sopra indicato; 

CHIEDE

il riconoscimento della franchigia sul consumo di fonti energetche per riscaldamento previsto dal Regolamento,

approvato da codesto Comune,  sulla base del seguente  nucleo familiare:

PER I CITTADINI RESIDENTI E FORZE ARMATE

NUMEROSITÀ FAMILIARE 1 2 3 4 5 da 6 in poi

VALORE BONUS  A NUCLEO FAMILIARE € 600 € 600 € 650 € 700 €
750

€ 800

PER I CITTADINI NON RESIDENTI 

VALORE BONUS € 350

per l’importo di €   __________,  ___  ,  calcolato in base al prospetto ALLEGATO  A)  ed in ogni caso non

superiore alla concorrenza della spesa sostenuta (totale fattura).

Il/La sottoscritto/a, inoltre DICHIARA

 di essere consapevole che il rimborso riconosciuto dal Comune di Viggiano verrà erogato totalmente secondo 
la seguente modalità:

o Accredito su c/c intestato allo scrivente, avente il seguente codice IBAN:

Istituto Bancario / Uff. Poste Italiane di 

o Assegno circolare (Non trasferibile)

Ai sensi del D. Lgs. 101/2018 e del D.G.P.R., recante disposizioni in materia di protezione dei dat personali, ed al fine

del possibile esercizio dei diritti di cui al Titolo II del Decreto stesso,
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DICHIARA

• di essere informato, ai sensi del D. Lgs. 101/2018 e del D.G.P.R., che i dat personali, acquisit con la presente istanza:

o sono fornit per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente l’applicazione del Bonus;

o potranno essere trattat, unitamente ai dat relatvi ai consumi gas, anche mediante strument informatci,

esclusivamente nell’ambito del procedimento relatvo alla presente istanza;

• di acconsentre al trattamento di detti dat nei modi e per gli scopi sopra specificat.

Il rifiuto al trattamento dei dat contenut nella presente istanza non consentrà di accedere al beneficio del bonus.

Il  dichiarante  può rivolgersi  in  qualunque  momento  al  Comune di  Viggiano al  quale  ha  presentato  l’istanza  per

verificare, aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al trattamento dei dat che lo

riguardano, se trattat in violazione di legge (D. Lgs. 101/2018 e del D.G.P.R.).

                                                                                                                                                                                          (Luog

o)                  (Data)  

FIRMA

_________________________

                                                            

 Alla presente domanda, si allegano:

 Copia fotostatca del Documento di Riconoscimento del richiedente;
 Allegato “A”_2018_Cittadini  – Sintesi delle  fatture originali/copie conformi agli  originali della spesa sostenuta presentate

complessivamente per   n° ______ relatve al consumo di font energetche per l’anno 2018, le cui date di fatturazione devono
essere datate nel periodo compreso dal 01/02/2018 al 28/02/2019 e debitamente quietanziate mediante apposite ricevute di
pagamento allegate alla presente domanda1;

o Allegato “B”  - Dichiarazioni di possesso/detenzione dell’immobile ENEL/GAS; 
o Allegato “C” – Delega di riscossione del contributo
o Altro, specificare di seguito altra documentazione:

1.I richiedent che hanno l’ accredito delle bollette su proprio conto corrente, sono esentat dal presentare estratto conto purché sulle fatture sia
riportata l’attestazione del regolare pagamento delle fatture precedent (es. “I tuoi precedent pagament risultano regolari”).
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DOMANDA  PER  IL  RICONOSCIMENTO  DELLA  FRANCHIGIA SUL  CONSUMO  DI  FONTI

ENERGETICHE  PER RISCALDAMENTO - ANNO 2018 – IMPRESE

MODULO DI DOMANDA

1
Il/La sottoscritto/a 
                                                       Cognome                                                                    Nome

nato/a  a                                                                       Prov.                      il                                                      

PRESENTA DOMANDA DI AMMISSIONE

AL BONUS PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FRANCHIGIA SUL CONSUMO AD USO DOMESTICO DI FONTI

ENERGETICHE PER RISCALDAMENTO RELATIVO ALL’ANNO 2018 IN QUALITÀ DI
                                                                                                                                                           (proprietario, locatario, comodatario, usufr.) 

dell’immobile sito in Viggiano, in via/piazza/rione                                                                            n°             ,

 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   dei   benefici   eventualmente  conseguenti   ai provvedimenti

emanati dall’Amministrazione  qualora in sede di controllo emerga la non  veridicità del contenuto della

dichiarazione, sotto la propria responsabilità;

DICHIARA

A.1 – Imprese
 di essere Titolare/Legale Rappresentante d’impresa con sede legale ed operativa nel comune di Viggiano

alla Via                                                                                                                                  alla data del 30/06/2017;
 di essere titolare di partita IVA n.                                                                                                                               ;
 di essere iscritto nel registro delle imprese della camera di commercio di Potenza al N°                          

dal                                   ;
 di non avere più di 7 dipendenti iscritti a libro matricola ovvero di operare nel settore alberghiero;

A.2 – Professionisti
 di essere un professionista iscritto all’Albo Professionale

 della provincia di                                                         al N°                                   alla data del 30/06/2017;

A.3 – Associazioni
 di essere Presidente/Legale Rappresentante dell’associazione:

Codice Fiscale  
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avente sede legale ed operativa nel comune di Viggiano alla Via 

alla data del 30/06/2017;

Inoltre, DICHIARA:
B.1  che  nella  sede  indicata  ed  oggetto  di  bonus  nella  presente  domanda  non  sono  presenti  altre

imprese/associazioni/professionisti ovvero che non sono state presentate altre domande relative allo 

stesso immobile;
B.2  che le fatture utilizzate per il riconoscimento del bonus non sono state utilizzate per altri bandi similari

(ATTENZIONE! Anche per una sola fattura inserita nella presente domanda e già utilizzata per altri, come previsto dal Regolamento,

non è prevista sostituzione e/o integrazione di altre fatture/documenti fiscali per il raggiungimento del contributo spettante);   

B.3  che il proprio recapito telefonico di cellulare è il seguente 

e di autorizzare eventuali comunicazioni da parte dell'Ente specifiche per la presente mediante SMS 

a numero cellulare sopra indicato;
B.4  di non aver commesso gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al  pagamento

delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana;
B.5  di  non  aver  commesso  violazioni  gravi  definitivamente  accertate  alle  norme  in  materia  di  contributi

previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana;
B.6  di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo;
B.7  che non sussistono delle cause ostative ai sensi dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965n. 575 e s.m.i.;
B.8  che non è pendente di 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, nei  confronti della ditta/impresa/società,  del titolare o il  Direttore Tecnico, se si  tratta di impresa
individuale, dei soci o del Direttore Tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari
o del Direttore Tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza o del Diretto Tecnico o il socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con almeno quattro soci se si tratta di altro tipo di società;

B.9  che nei  propri  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 e che 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, nei confronti
della ditta/impresa/società, del Titolare o del Direttore Tecnico se si tratta di impresa individuale, dei soci o
del  Direttore  Tecnico se  si  tratta di  società  in  nome collettivo,  dei  soci  accomandatari  o  del  Direttore
Tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice,  degli  amministratori  muniti  di  poteri  di
rappresentanza o del Direttore Tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in
caso di società con almeno quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso ove l'impresa non possa
dimostrare  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva dissociazione  della  condotta penalmente  sanzionata
ovvero se il  reato è stato depenalizzato,  dichiarato estinto dopo la  condotta o in caso di  revoca della
condanna medesima;

B.10  Di essere in possesso di un impianto di tipo (e possibile risposta multipla)

        Caldaia a gas metano

        Caldaia a GPL

         Caldaia a legna

         Stufa a pallets

         Camino

         Bruciatore a gasolio
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         Elettricità

CHIEDE

Il  riconoscimento  del  Bonus  sul  consumo di  fonti  energetiche  per  il  riscaldamento  previsto  dal  Regolamento,

approvato da codesto Comune, per l’importo di €                                    /                            calcolato in base ai parametri

fissati dal Bando (contributo massimo € 700,00) e comunque non superiore alla concorrenza della spesa sostenuta

(Totale fattura al netto di IVA);

CHIEDE

Inoltre, la liquidazione del contributo avvenga secondo la seguente modalità:

o Accredito su c/c intestato allo scrivente, avente il seguente codice IBAN:

Istituto Bancario / Uff. Poste Italiane di 

o Assegno circolare (Non trasferibile)

Ai sensi del D. Lgs. 101/2018 e del D.G.P.R., recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ed al fine

del possibile esercizio dei diritti di cui al Titolo II del Decreto stesso,

DICHIARA

•  di essere informato, ai sensi  del D. Lgs. 101/2018 e del D.G.P.R., che i dati personali,  acquisiti con la presente

istanza:

o sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente l’applicazione del Bonus;

o potranno essere trattati, unitamente ai dati relativi ai consumi gas, anche mediante strumenti informatici,

esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla presente istanza;

• di acconsentire al trattamento di detti dati nei modi e per gli scopi sopra specificati.

Il rifiuto al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consentirà di accedere al beneficio del bonus.

Il  dichiarante  può rivolgersi  in  qualunque momento al  Comune di  Viggiano al  quale  ha  presentato l’istanza per

verificare, aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al trattamento dei dati che lo

riguardano, se trattati in violazione di legge (D. Lgs. 101/2018 e del D.G.P.R.).
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                                                                                                                                                                                          (Luo

go)                   (Data)  

FIRMA

_________________________

                                                            

 Alla presente domanda, si allegano:

 Copia fotostatica del Documento di Riconoscimento del richiedente;

 Allegato  “A1”_2018_Imprese  –  Sintesi  delle  fatture  originali  o  copie  conformi  agli  originali della  spesa  sostenuta
presentate  complessivamente per   n° ______ relative al consumo di fonti energetiche per l’anno 2018, le cui  date di
fatturazione devono essere  datate  nel  periodo compreso  dal  01/02/2018 al  28/02/2019 e  debitamente quietanziate
mediante apposite ricevute di pagamento allegate alla presente domanda1;

o Allegato “B”  - Dichiarazioni di possesso/detenzione dell’immobile ENEL/GAS;
o Allegato “C” - Delega di riscossione del contributo;

 Per le imprese :  Visura  camerale  aggiornata  alla  data  della  presentazione  della  domanda  che
certifichi l’iscrizione alla Camera di Commercio e l’attività svolta 

(ATTENZIONE! La  visura  camerale  allegata  alla  presente  domanda  se  non
aggiornata alla data del bando, determina l’esclusione della domanda);

 Per i Professionisti:  Iscrizione all’Albo Professionale;

 Per le Associazioni:  Copia dello Statuto o documento similare;

 Altro:

1.I richiedenti che hanno l’ accredito delle bollette su proprio conto corrente, sono esentati dal presentare estratto conto purché sulle fatture
sia riportata l’attestazione del regolare pagamento delle fatture precedenti (es. “I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari”).
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DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FRANCHIGIA SUL CONSUMO DI FONTI ENERGETICHE PER RISCALDAMENTO - ANNO 2018    A  LLEGATO   “  A 1”   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a Nato/a a il Codice Fiscale
(Cognome e Nome) (Comune di nascita)

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,

DICHIARA

 Che le fatture sotto elencate sono state regolarmente pagate e non sono state utilizzate per altri bandi similari; 
(ATTENZIONE!  Per  le  fatture  già  utilizzate  per  altri  bandi  e  sottoelencate,  non  è  prevista,  come  da  regolamento,  sostituzione  e/o  integrazione  con  altri  documenti  fiscali  per  il
raggiungimento del contributo spettante)

  
 Che le fatture sotto riportate ed allegate alla domanda di richiesta del bonus, , in originale/copie conformi agli originali, conservati presso il Comune di Viggiano (in caso di smarrimento del

documento fiscale originale, presentare copia conforme all’originale rilasciato dalla Ditta Fornitrice);

o Che le copie dei pagamenti delle fatture saldate con bollettini postali/bonifici/ricevute di ricevitorie e/o assegni, riportati in tabella ed allegate a ciascuna fattura sotto elencata, sono copie
conformi agli originali;  

o Che i pagamenti delle fatture accreditate, sul conto corrente dedicato, risultano regolari come da documenti fiscali sotto elencati; 
(NOTA – i richiedenti che hanno accredito delle utenze su proprio conto corrente sono esentati nel presentare estratto conto)

A cura degli esercizi commerciali/ Studi Professionali, Aziende, Associazioni
Ditta Fornitrice Numero

Fattura
Data
fatturazione
(del…)

TOTALE
bolletta/documento fiscale AL NETTO

dell’IVA 

Modalità di
pagamento 

(Accredito, bonifico,
bollettino, assegno, ecc.)

Data di pagamento

Per la medesima fattura pagata in più soluzioni,
indicare la data e la modalità relativa a ciascun

pagamento utilizzando più righe

 ATTENZIONE ! esentati chi ha accredito

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale complessivo fatturato

Aziende

FIRMA  ______________________________________Luogo e data _____________________ , _____________
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MODELLO DELEGA

DI PRESENTAZIONE  DOMANDA E/O RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a ___________________ il___________

residente in via ____________________________ CAP  __________ Città ___________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________________

Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________ 

il __________________

DELEGA

il/la sig./sig.ra ______________________________nato/a ___________________ il ___________

residente in via ____________________________ CAP  __________ Città ___________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________________

Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________ 

il __________________

o ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DEL 
BONUS ENERGETICO COMUNALE  INTESTATA A SE’ MEDESIMO/;

 
o AD INCASSARE IL BONIFICO DOMICILIATO  RELATIVO AL BONUS 

ENERGETICO COMUNALE  INTESTATO A SE’ MEDESIMA/O

__________________________ _____________________________

Luogo e Data                                                                                                  Firma Delegante

DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FRANCHIGIA  SUL CONSUMO  DI

FONTI ENERGETICHE PER RISCALDAMENTO - ANNO 2018

ALLEGATO “C”
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Allegare fotocopia del documento di identità del delegante  e  del/la delegato/a
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DOMANDA  PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FRANCHIGIA  SUL CONSUMO  DI

FONTI ENERGETICHE PER RISCALDAMENTO - ANNO 2018

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI POSSESSO /DETENZIONE  DELL’IMMOBILE ENEL/GAS

(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

A  LLEGATO     “B”  
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Il/La sottoscritto/a nato/a a 

il e residente a

in via/piazza/rione

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000  e s.m.i.

D I C H I A R A

Di essere autorizzato/a dal titolare della fornitura energetica sig./ra                                                                                

ad utilizzare  i  relativi  titoli  di  spesa  per  l'ottenimento  del  bonus  energetico  del  Comune  di  Viggiano  riferiti

all'immobile indicato nella domanda;

Di essere erede del titolare della fornitura energetica sig./ra                                                                                     e 

quindi di utilizzare i relativi titoli di spesa per l'ottenimento del bonus energetico del Comune di Viggiano riferiti

all'immobile indicato nella domanda;

, Firma
(Luogo) (data)


