All’ Amministrazione Comunale
DEL COMUNE DI SERLE

Oggetto: Richiesta contributo

A SOSTEGNO DELLA SPESA DI RISCALDAMENTO
PER LE SPESE FARMACEUTICHE DI TICKET

Io sottoscritto ____________________________________________ nato a _________________________
Il _____________________ codice fiscale _____________________________________________________
e residente a ____________________ in Via _____________________________________________ n. ____
Tel _________________________ mail _______________________________________________________

CHIEDE
PER SE’ STESSO
A FAVORE DI :
Nome e Cognome _______________________________ nato a _______________Il _______________
codice fiscale ____________________________________________ Tel _________________________
e residente a ____________________ in Via ________________________________________ n. _____
Persona ultrasessantacinquenne

Persona disabile

A tal fine dichiara:
1 . Che il proprio nucleo famigliare, oltre al/alla sottoscritto/a, è composto da:
Cognome e Nome

Data di nascita

Relazione di parentela

Professione

2 . Che il proprio ISEE ammonta a € ____________ (allegare copia attestazione ISEE);
3. Di avere beneficiato di altre agevolazioni:
Con riferimento alla spesa sanitaria di
AVERE / NON AVERE usufruito della detrazione 730
Con riferimento alla spesa di riscaldamento di AVERE / NON AVERE beneficiato di altre
agevolazioni (sgate, fondo sostegno affitto, …)
DI ESSERE/NON ESSERE titolare di alloggo e.r.p.
4. Nell’eventuale assegnazione del contributo di voler essere liquidato tramite:
rimessa diretta con mandato intestato a ___________________________________________________
Di delegare alla riscossione:
il/la Sig./Sig.ra ___________________________________ nata a ________________ il _____________
Residente a _____________________________ in via _______________________________ n. ______

accredito sul c/c IBAN______________________________ intestato a ___________________________

A corredo della domanda si allega:
a) Attestazione ISEE anno 2020 (isee ordinario);
b) Copia delle fatture relative alla spesa per il riscaldamento anno 2020;
c) Scontrini parlanti anno 2020;
d) Ricevute fiscali per la diagnostica e la specialistica anno 2020;
e) Copia carta d’identità del richiedente e del delegato;

Certo dell’attenzione riservata alla presente porge cordiali saluti.

Serle, lì ____________________________
In fede
_______________________________________

******
Dichiara di avere preso visione dell’Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 di seguito riportata:

Secondo quanto prescritto dal D. Lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali da Lei fornitoci sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza al fine di tutelare la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi del D. Lgs. predetto, Le forniamo le seguenti informazioni.
Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati
Erogazione contributi economici, servizi alla persona, richiesta alloggi comunali.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici.
I dati vengono raccolti all’interno dell’ufficio competente e comunque trattati in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati
Per motivi di legge o di regolamento i dati personali vengono comunicati agli enti ed uffici pubblici espressamente
autorizzati al trattamento di tali dati.
Natura del conferimento dei dati
La conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente: impossibilità di istruire il procedimento e di
rilasciare l’atto/l’autorizzazione/la concessione richiesta.
La informiamo, inoltre, che Titolare/Responsabile del trattamento è il Comune di Serle mentre il Responsabile della
protezione dei dati è la SI.NET s.r.l.

Serle,________________________

Il Richiedente ______________________________

