All B

Al Sindaco di Bertinoro
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI
FAMILIARI IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE SU SPESE
SOSTENUTE, PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DI CONSUMO
DELL’ACQUA, GAS E LUCE AD USO DOMESTICO E PER IL PAGAMENTO
DELL’AFFITTO.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE a norma del DPR 445/00 e s.m.
Il sottoscritto ……………………………………………………, richiede la concessione di un
contributo per le spese sostenute per il pagamento di acqua, luce e gas e per il pagamento
dell’affitto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e
consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto
che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali
in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:
A - DATI CONOSCITIVI RELATIVI AL RICHIEDENTE E DEL NUCLEO FAMILIARE DI
APPARTENENZA
GENERALITÀ
RICHIEDENTE

E

RESIDENZA

ANAGRAFICA

DEL

codice fiscale

Nome

Cognome

via/piazza-numero civico-frazione

CAP

Comune

Provincia

e-mail

luogo e data di nascita

Telefono

accredito bancario sul conto corrente intestato a:

Banca

Codice IBAN

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI APPARTENENZA:
COGNOME E NOME

CODICE FISCALE
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C – RICHIESTA DEI CONTRIBUTI


Dichiaro di voler ottenere il contributo per il pagamento delle bollette di consumo
domestico

relative alle utenze dell’anno 2013. (le utenze devono risultare intestate ad

uno dei componenti del nucleo familiare, o in caso d’intestazione al proprietario di casa dovrà
essere presentata nota sottoscritta dallo stesso proprietario dove si attesta il pagamento delle
stesse).


Dichiaro

di voler ottenere il contributo per il pagamento dell’affitto
relativo ai primi quattro mesi dell’anno 2013. Allego a questo proposito il
regolare contratto di affitto e le ricevute dei pagamenti da gennaio a giugno.
 Dichiaro che il regolare contratto di affitto allegato a questa domanda:
-

ha validità dalla data del __________________, fino alla data del
___________________ al canone mensile pari a €.______________;

- è stato stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente e regolarmente
registrato
presso
l’Agenzia
delle
Entrate
di
__________________________________ con numero di registrazione:
________________e data__________________.
(indicare correttamente il n° di registrazione)
 Dichiaro di corrispondere a titolo di canone di locazione, al netto delle
spese condominiali ed oneri accessori la somma mensile di:
-

€________________________________________________.


Dichiaro che la CERTIFICAZIONE ISEE del nucleo familiare relativa ai redditi 2012
è inferiore ad € 10.000
N.B. I richiedenti le cui dichiarazioni risultino inattendibili ai fini del sostentamento familiare,
saranno esclusi dal beneficio economico.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di trasmettere le domande ricevute alla Guardia di
Finanza per i dovuti accertamenti necessari all’erogazione dei contributi.
Il sottoscritto, inoltre dichiara di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati
personali per le finalità derivanti dalla partecipazione al presente bando.
Si allega obbligatoriamente a pena d’esclusione:
- Copia del permesso di soggiorno in corso di validità fino al 31/12/2013 (per i cittadini
stranieri)
- Fotocopia documento identità
Per la richiesta del contributo per il pagamento dell’affitto si allega obbligatoriamente a pena
d’esclusione:
- Copia del contratto di affitto
- Copia delle ricevute del pagamento dell’affitto relative ai primi cinque mesi del 2013.
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Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali Tel. 0543/469217 aperto il Lunedì dalle 9 alle
13 ed il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17
Scadenza: 28 giugno 2013
INOLTRE DICHIARO
1. di essere consapevole che in caso di erogazione della prestazione, ai sensi dell’art. 71 del D.p.r. 445/00,
potranno essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito o altri
intermediari finanziari, al fine di verificare la veridicità delle informazioni fornite (articoli 4, comma 2°, del
D.lgs. 109/98 e art. 6, comma 3° D.p.c.m. n. 221/99 e successive modificazioni ed integrazioni) e che
potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati
reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze;
2. di trovarmi nelle condizioni soggettive, oggettive e reddituali indicate nella presente domanda,
impegnandosi a produrre, a richiesta, ove necessario, l’idonea documentazione, anche per quanto
riguarda il possesso di requisiti come previsto dal relativo bando di concorso, qualora si tratti di
documentazione non acquisibile da altre pubbliche amministrazioni;
3. di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità o la
reticenza del contenuto della dichiarazione, conseguirà la decadenza dai benefici eventualmente
acquisiti ai sensi del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e la
segnalazione alla Guardia di Finanza;
4. di impegnarmi a comunicare tempestivamente ogni variazione che intervenga relativamente ai requisiti
anagrafici (es. residenza; ecc.), reddituali, patrimoniali e di composizione del nucleo familiare, da me
dichiarati nella presente domanda nonché nella dichiarazione sostitutiva allegata alla presente
domanda;
5. di essere informato che, ai sensi dell’art. 76 del D.p.r. 445/2001, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia;
6. di essere informato, ai sensi della legge 675/95 così come modificata dal D.lgs. 196/2003, che i dati
personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del
procedimento e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza delle
persone, secondo le indicazioni contenute nel Bando cui la presente domanda si riferisce;
7. di esonerare gli operatori del Comune di Bertinoro e dei CAAF convenzionati addetti all’assistenza nella
compilazione delle domande da ogni tipo di responsabilità per la non corrispondenza, non veridicità o
incompletezza dei dati riportati nella domanda di partecipazione al presente Bando;

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 30/06/2003 N. 196
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Il trattamento, inoltre, riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “i dati personali
idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché' i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (art. 4, c. 1, lett. d), i quali possono essere oggetto di
trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato (art. 23).
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
1.

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: valutazione della situazione socio-economica del Suo nucleo
familiare ai fini della concessione di prestazioni sociali e benefici di carattere economico;

2.

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su supporto cartaceo e su supporto magnetico, da personale
assegnato allo svolgimento di tali compiti, costantemente identificato, opportunamente istruito e reso edotto dei vincoli
imposti dal D.Lgs. 196/2003 e con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati;
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3.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti stabiliti da leggi, regolamenti e atti
comunali per la concessione della prestazione e/o del beneficio in oggetto e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati, qualora
questi non siano acquisibili d'Ufficio, rende impossibile l'istruttoria della domanda da Lei presentata e quindi la concessione
della prestazione e/o del beneficio stessi;

4.

I dati dichiarati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici solo nei casi previsti da norme di legge o di
regolamento o quando siano comunque necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali degli enti stessi, nei limiti di
legge. In ogni caso la comunicazione è limitata ai soli dati strettamente necessari in relazione alle finalità della stessa.
L'eventuale pubblicazione (mediante affissione all'albo pretorio comunale) del provvedimento relativo alla concessione o
diniego del beneficio richiesto avverrà nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e tutela dei dati personali, con
esclusione in ogni caso della pubblicazione di dati sensibili e di dati non necessari in relazione alle finalità della
pubblicazione;

5.

Il titolare del trattamento dei dati personali è: Comune di Bertinoro, Piazza Libertà,1

6.

Il responsabile del trattamento è: Il Capo del Settore Attività Sociali, Piazza Libertà,1 Bertinoro

7.

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del
D.Lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)

4.
a)
b)

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il/La sottoscritto/a, preso atto dell'informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), in allegato al presente modulo per farne parte integrante
e sostanziale, in qualità di interessato presta il consenso all’utilizzo dei propri dati personali ed in
particolare per i “dati sensibili”, così come definiti dall’art. 4, c.1, lett. d), per i fini indicati nella
informativa stessa.

Letto, confermato e sottoscritto

Bertinoro ________________

IL DICHIARANTE
(firma leggibile)
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