
 

          

 

CO.SVI.G. scrl –CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE AREE GEOTERMICHE- SEDE LEGALE: 53030 RADICONDOLI (SI), PALAZZO COMUNALE  
TEL.(0577) 752950 – FAX (0577) 752950 

E-mail: amministrazione@cosvig.it Skype: radicondoli_cosvig 
50144 FIRENZE – VIA VINCENZO BELLINI N.58– TEL. (055) 368123 – FAX (055) 3217026 

E-mail: segreteria@cosvig.it Skype: segreteria_cosvig 
Posta Certificata:  POSTA@PEC.COSVIG.IT  

REG.TRIB. SIENA 6703 – COD.FISC. E P.IVA 00725800528 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE SPESE 
RELATIVE AI CONSUMI PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO E ACQUA 

CALDA SANITARIA A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 
E DELLA CRISI ENERGETICA 

STAGIONE TERMICA 2021 - 2022 
 

Oggetto : Richiesta di ammissione a contributo 
 
Il sottoscritto …………….……………………………………………..…………….  
Cod. Fisc. ….…………..…………………………. residente in via/piazza/località 
……………………… ……………..……………………………… N° ………  
Comune ………..………… …………Prov ……….. CAP ……..…. telefono …………………………..  
Email…………………………………………………………………………… 
 
In qualità di……………………. (proprietario, comproprietario, affittuario, comodatario, ecc..)  
 
dell’immobile ubicato in via/piazza/località …………..……………...………..………………… n°……….. 
frazione …………..…..……………………….  

 
CHIEDE 
 

L’ammissione al contributo previsto dal bando in oggetto; 

 
Chiede di voler ricevere l’accreditamento dei contributi eventualmente riconosciuti in capo al presente 

Bando mediante accredito sul conto corrente  

presso la Banca …………………………………... filiale /Agenzia di ………….………………………….  

CODICE IBAN:  

I T                          

 (il conto corrente deve essere obbligatoriamente intestato al richiedente, con facoltà di conto 

cointestato con altra persona). 

Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000. 
 

DICHIARA 
 

- Di aver sostenuto le seguenti spese nel periodo di validità del bando (MAGGIO 2021- MAGGIO 

2022) IVA esclusa pari ad €…………………………………… 
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- di essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato 
appartenente all’Unione Europea, oppure di essere munito di permesso di soggiorno di lungo 
periodo CE; 
- che l’immobile per il quale viene richiesto il contributo è ubicato nel territorio comunale di 
Radicondoli e non è fra quelli che sono connessi all’impianto di teleriscaldamento geotermico 
e non ricada tra quelli attualmente allacciabili al teleriscaldamento; 
- di non rientrare fra coloro che hanno usufruito o usufruiranno del “Bando per l’erogazione di 
contributi per le spese relative ai consumi per il riscaldamento domestico e acqua calda 
sanitaria tramite fonti energetiche rinnovabili” nell’annualità 2021 – 2022; 
- di essere residente nel Comune di Radicondoli; 
- che i documenti di acquisto e/o contratti di fornitura per i quali si richiede il contributo 
ricadono nel periodo di residenza dell’interessato nel Comune di Radicondoli; 
- di autorizzare il personale del Co.svi.g. e del Comune di Radicondoli a effettuare sopralluoghi 
per il controllo della presenza del materiale acquistato e/o a prendere visione della relativa 
documentazione tecnico amministrativa;  
- di autorizzare Co.svi.g. all’utilizzo dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 per i soli 
scopi statistici legati all’iniziativa ed a pubblicare il nominativo del richiedente, indirizzo e 
contributo concesso; 
- di essere a conoscenza e di accettare i contenuti e le disposizioni del suddetto bando; 
 
Data ........................... 
 

Firma del richiedente 
 
..................................  

Si allega:  
 
• copia di un documento di identità in corso di validità; 
• copia della documentazione di acquisto sotto descritta comprovante l’acquisto di combustibili, che 
dovrà essere intestata al richiedente e riportare dicitura – voce identificativa del materiale acquistato: 

 

tipologia 
combustibile 

Tipo documento acquisto  
(fattura- ricevuta- scontrino- 
altro-specificare) 

data Importo complessivo 
(in € - IVA esclusa) 

Quantità 
materiale 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”) 

 

 

Titolare del trattamento Co.Svi.G. Scrl, Via Tiberio Gazzei 89, 53030, Radicondoli (SI), Italia, IT00725800528 / - 

Contatti per l’esercizio dei diritti 0577-752950, segreteria@cosvig.it, posta@pec.cosvig.it 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) dpo@cosvig.it 

Categorie degli interessati Cittadini 

    

Per quali finalità trattiamo i Suoi dati? 
Il Titolare tratterà i suoi dati per le seguenti finalità e secondo le relative basi giuridiche: 

Erogazione contributi e finanziamenti Esecuzione di un contratto e/o misure precontrattuali 

 

Esistono destinatari o eventuali categorie di destinatari 
I suoi dati personali potranno essere inviati, per eseguire obblighi di legge, perché indispensabili per le finalità perseguite,a Enti pubblici, Autorità 

giudiziarie  

Per quanto conserviamo i Suoi dati?  

Categorie particolari di dati personali 

I dati saranno conservati per adempiere alle finalità indicate. I tempi  di 

conservazione potrebbero essere subordinati a quanto previsto dell’ente 

finanziatore ma comunque non superiori ad anni 3. 

Dati Personali comuni identificativi 

I dati saranno conservati per adempiere alle finalità indicate. I tempi  di 

conservazione potrebbero essere subordinati a quanto previsto dell’ente 

finanziatore ma comunque non superiori ad anni 3. 

 

Quali sono i Suoi diritti?  
In qualità di interessato, ha il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione, di portabilità e di revoca. Può revocare in 

qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato inoltre ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato di residenza. 

 

Come può revocare il consenso e proporre reclamo? 
In qualità di interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato inoltre ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 

dello Stato di residenza. 

 

Quali sono i dati necessari? 

Il conferimento dei dati Nome, Cognome, Data e luogo di nascita, Residenza, Cittadinanza, Numero di telefono, Email, Coordinate bancarie, 

Documenti d'identità, Titolo di proprietà abitazione è obbligatorio. Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti comporterà per il Titolare 

l’impossibilità di perseguire le finalità per cui sono richiesti. 

 

  Dichiaro di aver preso visione dell’informativa. 
 
 
 

 

DATA FIRMA DELL’INTERESSATO 

 
_______________________________________ 

 
_______________________________________ 
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