Spettabile

Comune di SAN BIAGIO DI CALLALTA

FONDO ART. 53 D.L. N. 73/2021 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO
DELLE UTENZE DOMESTICHE
Il sottoscritto
nato/a a

il

residente a

CAP

Via/Piazza n.
Codice Fiscale
Tel.

email

CHIEDE
in base a quanto previsto dal relativo avviso pubblico, la concessione del contributo al pagamento del canone
utenze domestiche relative all'anno 2022, di cui al fondo stanziato con D.L. n. 73 del 25/05/2021 convertito con L.
n. 106 del 23 luglio 2021
in qualità di titolare titolare delle utenze
oppure
se il richiedente non è il/la titolare del contratto di locazione, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 445/2000, in qualità di:
genitore, esercente la potestà genitoriale o persona affidataria del titolare del contratto di locazione
tutore/curatore/amministratore di sostegno o procuratore del titolare del contratto di locazione
Il sottoscritto
nato/a a

il

residente a

CAP

Via/Piazza

n.

Codice Fiscale

Tel.

email
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A tal fine , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA
di aver sostenuto, nell'anno 2022 le seguenti spese per utenze domestiche:

ANNO 2022

Totale spesa

ENERGIA ELETTRICA

€

GAS

€

Che nel nucleo familiare non sono presenti persone con età pari o superiore ad anni 65;
Di presentare unitamente alla presente attestazione ISEE ordinario pari ad €
oppure
Di presentare unitamente alla presente attestazione ISEE corrente pari ad €
a) Di essere cittadino/a italiano/a
b) Di essere cittadino UE
c) Di essere cittadino di Paese extra UE
permesso di soggiorno in corso di validità oppure

(Solo per il punto c) ) con scadenza

e di allegare copia di

, e di aver presentato richiesta di rinnovo, corredata dalla

documentazione prescritta, con raccomandata del

CHIEDE
che l'eventuale contributo sia corrisposto mediante:
mandato di pagamento;
accredito su c/c bancario a me intestato/cointestato con il seguente IBAN:
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PRENDE ATTO
che la presente richiesta è disciplinata da quanto previsto dall'avviso pubblico del Comune di San
Biagio di Callalta prot. n. 24860 del 15/11/2022

ALLEGA
Casella di controllo
Carta Identità
Permesso di soggiorno
Copia utenze corrisposte;
Copia ISEE ordinario o ISEE corrente in corso di validità;

SAN BIAGIO DI CALLALTA, lì

FIRMA ____________________________________

Casella di controllo

3

AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - GDPR
In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulatio – GDPR) “ogni persona ha diritto alla
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è il Comune di San Biagio di Callalta presso il quale è stata presentata la pratica, Via
Postumia Centro 71, tel. 0422894369, sociale@comune.sanbiagio.tv.it .
Il responsabile della Protezione dei dati/ Data Protection Officer ha sede presso S.I.T. srl. La casella mail, a
cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano è:
sociale@comune.sanbiagio.tv.it.
I dati saranno trattati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa alla domanda di accesso alla prestazione e la
base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la deliberazione
di Giunta comunale n. 195 del 14/11/2022
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
Ai sensi dell’articolo 5 par. 1, lett. e del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Le competono i diritti previsti del
Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che La riguardano, la
rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero
opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n.121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali; il mancato conferimento non consentirà l’erogazione del
contributo richiesto.

San Biagio di Callalta, lì

FIRMA ____________________________________
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