AL COMUNE DI ARCENE - Piazza San Michele 9
24040 ARCENE – Bg -

*Dati obbligatori

OGGETTO:

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER L’EROGAZIONE DELLE MISURE A
SOSTEGNO DELLE UTENZE DOMESTICHE E TARI (OTTOBRE 2021).

Io sottoscritto/a(*) ………………………………………………………………………………………………….…………………..
nato/a a …………………………………………………………………...……………. il ……………………………………………….
residente a ………………..………………………. in via ………………………………………………………………………….…
codice fiscale (*) ………………………………………………………………………….………………………………………………
telefono……………………………………...…….……… email …………………………………………………………………………
CHIEDE
che il proprio nucleo famigliare venga ammesso al contributo a sostegno delle utenze domestiche e
della TARI, finanziato da ultimo con il D.L.73/2021 e di cui alla deliberazione della Giunta Comunale
di Arcene n. 75 del 28.09.2021.
Consapevole che ai sensi dall’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 si potrà procedere ad idonei
controlli volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e, in caso di non veridicità, sarà
soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale, secondo quanto disposto nell’art. 76 dello stesso
D.P.R., nonché alla revoca del beneficio e al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 75 del sopra
citato D.P.R. n. 445/2000.
DICHIARA (barrare e compilare in tutte le parti)
 di essere residente nel comune di Arcene dal _________________________________________
 di essere in possesso di attestazione ISEE anno 2021 del valore di € ________________________
 che la spesa sostenuta per le utenze domestiche e/o la TARI relativa all’anno 2020 è pari ad €:
-

acqua: € ____________________________________________

-

elettricità: € _________________________________________

-

gas; € ______________________________________________

-

TARI privata: € _______________________________________

 di essere in una delle seguenti condizioni che danno diritto all’accesso al contributo,
relativamente a sé o ad un componente del nucleo famigliare di convivenza:
o perdita del lavoro a partire dalla data del

____________________

__

(allegare copia lettera di licenziamento, o altro documento idoneo);
o riduzione dell’orario di lavoro a partire dalla data del _______________________________
(allegare copia comunicazione di riduzione attività lavorativa, , o altro documento idoneo );
o mancato rinnovo del contratto a termine scaduto il ___________________________
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__

(allegare contratto scaduto, o altro documento idoneo);
o cassa integrazione a far tempo dal_______________________________________________
(allegare copia visura camerale, o altro documento idoneo);
o cessazione di attività libero -professionale o di impresa registrate
(allegare: copia visura camerale, o altro documento idoneo)
DICHIARA INOLTRE
o di non aver percepito nessun contributo economico - erogato dal Comune - a copertura delle
bollette o della tassa, o di aver percepito al riguardo un contributo di €
______________________.
ALLEGA ALLA PRESENTE
 copia di documento di identità del richiedente in corso di validità (solo in caso di domanda
presentata in forma cartacea all’Ufficio Protocollo)
 copia della attestazione ISEE ordinario 2021
 documentazione attestante la condizione di accesso (come da indicazioni sopra)
 copia fatture utenze e/o TARI 2020 pagate

Luogo e Data

Firma del dichiarante

………………………………………………

……………………………………………...........
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Informativa privacy per la raccolta di dati personali, numeri telefonici e indirizzi di posta elettronica,
degli utenti dei servizi e utilizzo dei dati personali per comunicazioni istituzionali (art. 13 del
Regolamento europeo n. 2016/679)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informano gli
interessati che vengono raccolti, presso gli sportelli o tramite sito web istituzionale, dati personali dell'utente
del servizio, quali il numero telefonico e/o l'indirizzo di posta elettronica, al fine di migliorare la fruizione dei
servizi offerti. La raccolta dei dati è effettuata dal Comune di Arcene, in qualità di Titolare del trattamento, ed
è finalizzata unicamente all'espletamento delle attività connesse alla gestione delle comunicazioni istituzionali.
Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato anche con l’utilizzo di procedure automatizzate nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati personali, forniti presso il Comune o tramite sito web del Comune stesso, potranno essere utilizzati anche
per l’invio di comunicazioni istituzionali non strettamente connesse al servizio che li ha raccolti ma compatibili
con le finalità istituzionali. Agli interessati è comunque riservato il diritto di chiedere in qualsiasi momento la
cancellazione di tali informazioni dal data base del Comune.
I trattamenti saranno effettuati dalle persone fisiche preposte alle relative procedure e designate dal Comune
come incaricati. I dati raccolti non sono oggetto di comunicazione a terzi, fatta salva la possibilità che i dati
siano conoscibili da soggetti che intervengono nella procedura di gestione delle attività opportunamente
individuati ed eventualmente designati come Responsabili del trattamento.
In base all'art. 15 e seguenti del Regolamento UE gli interessati (le persone fisiche a cui si riferiscono i dati),
possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione
se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi
da parte del Titolare.
A tal fine è possibile rivolgersi al Titolare, oppure al Responsabile della protezione dei dati. Titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Arcene con sede in Piazza San Michele 9 - Arcene 24040 (BG),
e dove l’esercente le funzioni di Titolare sono espletate dal Sindaco pro tempore.
Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il dott. Alessandro Calcaterra, nominato con
Decreto Sindacale n. 2 del 18 aprile 2019 raggiungibile al seguente indirizzo PEC/mail:
dpo.comune.arcene.bg.@pec.it. – dpo-team@upel.it

Arcene, lì __________________________

Firma del richiedente
___________________________________
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