Al sig. SINDACO
del Comune di
31057 SILEA

Consumo di gas domestico anno 2019/2020: Domanda di partecipazione al bando.
Dati del beneficiario /intestatario del contratto di fornitura gas domestico
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a ____________________________
il ________________________________ residente a Silea in via _________________________________________
n. civico __________________CF. ________________________________________________________________
Telefono ________________________________ e.mail: ________________________________________________
intestatario dell’utenza n. _________________________Ditta fornitrice _____________________________________
dichiara che il proprio nucleo familiare è composto da n. ______ persone
Dati del dichiarante se diverso dall’intestatario del contratto di fornitura gas domestico
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a _________________________________
il _______________________ residente a Silea in via __________________________________________________
n. civico _________________.CF. _________________________________________________________________
Telefono ___________________________e.mail:______________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________________
CHIEDE
la concessione del contributo per il consumo di gas domestico stagione termica 2019/2020.
A tale scopo DICHIARA quanto segue (artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 - consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del citato DPR):
1. di usufruire del servizio gas domestico distribuito a rete;
2. di aver regolarmente provveduto al pagamento di quanto dovuto per il consumo di gas domestico anno 2019/2020
relativo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019, gennaio, febbraio, marzo, aprile 2020;
VALORE ISEE (FINO A € 11.000,00)
3. che l'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del richiedente e del suo nucleo familiare è
pari

a

€

__________________

come

risulta

dall'Attestazione

I.S.E.E.

sottoscritta

in

data

_______________________;

DISOCCUPATI/INOCCUPATI Anche a causa dell’Emergenza Covid 19
(SENZA LIMITE ISEE)
4. a) che il/la sig./sig.ra __________________________________________ quale principale percettore

del

reddito risulta disoccupato dal __________________________ o abbia subito una riduzione del reddito
dal ______________________Luogo di lavoro e o tipo di attività_____________________________________;

4. b) che il/la sig./sig.ra è inoccupato per i seguenti motivi:__________________________________________

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sopra
riportate (art. 71 DPR 445/2000-art. 4 D.Lgs. 109/1998-art. 6 DPCM 221/1999) e, in caso di non veridicità, vi sarà
decadenza dal contributo ottenuto e denuncia all’Autorità Giudiziaria (artt. 75 e 76 DPR citato).
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Chiede infine che, in caso di accoglimento della presente domanda ed erogazione del contributo, l'importo
erogato (barrare la soluzione che interessa) sia pagato tramite:
□ ACCREDITO presso ______________________________________________________________________
specificare l'istituto bancario

intestato a _________________________________________________________________________________
nato a____________________ Il__________Codice Fiscale__________________________________________
(conto intestato o cointestato al richiedente)

Codice IBAN _______________________________________________________________________________

A tal fine allega:
- Fotocopia attestazione ISEE sottoscritta nell’anno 2020;
- Fotocopia della ricevuta del pagamento dell’utenza gas relativa ai mesi di ottobre, novembre e
dicembre2019, gennaio, febbraio, marzo, aprile 2020, pari almeno all’importo del contributo teorico spettante:
massimo € 230,00.
Data, |__|__| |__|__| 2 | 0 | 2 | 0 |

Firma del Richiedente

__________________________________________________________

N.B. Nel caso in cui la domanda sia inviata per posta o consegnata a mano da persona diversa dal
richiedente, è necessario allegare anche la fotocopia di un documento di identità valido e la delega
dell’intestatario delle bollette del gas.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
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 Silea presso il quale è stata presentata la pratica, Via Don Minzoni 12, tel. 0422365729,
servizipersona@comune.silea.tv.it
Il responsabile della Protezione dei dati/ Data Protection Officer ha sede presso avv. Vicenzotto Paolo. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le
questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano è: servizipersona@comune.silea.tv.it .
I dati saranno trattati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa alla domanda di accesso al bando 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. 106 del 3/9/2018
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.

Firma del richiedente per presa visione

_________________________
Lì__________________________________

Firma del Responsabile della Protezione
dei dati o del Delegato al trattamento
___________________________

