Al Responsabile del Settore Affari Generali
Comune di Casoli

Oggetto: Domanda di ammissione al Fondo OCDPC n. 658/2020, D.L. 154/2020 e D.L. 73/2021 – Risorse per
solidarietà alimentare e/o per l’erogazione di contributi una tantum a fronte del pagamento di utenze
domestiche.
Il/La
sottoscritto/a
_______________________________________________________
nato/a
____________________prov. (__ ) il __________ C.F. _________________ residente a Casoli prov. (____),
in
Via/Piazza
________________________
n.
_____
,
Tel.
___________________,
email_________________________________________,
PEC
______________________________________________________
CHIEDE
Che gli venga assegnato un buono spesa/rimborso spesa per utenze ai sensi del D.L. 154/2020, dell’Ordinanza
della Protezione Civile n. 658/2020, del D.L. 73/2021 e della deliberazione della Giunta comunale n. 93
09/09/2021 di codesto Comune.
A tal fine,
CONSAPEVOLE
- che, ai sensi dell’art. 76 co. 1 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale;
- che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti da
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere
- che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- che tutte le informazioni fornite saranno trasmesse dal Comune di Casoli alle Autorità competenti per i
controlli sulla veridicità delle stesse e, in caso di dichiarazioni o documenti non veritieri, fatte salve le
conseguenze penali, i benefici conseguiti decadono;
DICHIARA CHE, AL 31 AGOSTO 2021, PER SE’ E PER IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE
1. il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto:
N
1
2
3

COGNOME E NOME

DATA DI
NASCITA

CODICE FISCALE

RELAZIONE DI
PARENTELA

4
5
6
7
(barrare le voci che interessano):
…………………………………………………………………….
|__|di essere residente/ domiciliato a Casoli (Ch) in Via………………………………………………………………………;
|__| Di non essere titolare/di non avere all’interno del nucleo familiare anagrafico percettori di reddito da
lavoro, da locazione immobili, da pensione o altra forma di reddito nonché percettori di sostegno pubblico
al reddito (cassa integrazione, sostegno previsto dal D.L. n. 18/2020, Reddito di Inclusione o Reddito di
cittadinanza, NASPI, indennità di mobilità e altro genere) di importo complessivo mensile netto superiore a
€ 800,00;
|__| le disponibilità finanziarie depositate su conti correnti bancari e/o postali del proprio nucleo familiare,
riferite alla data del 31.08.2021, non sono superiori a € 5.000,00 e non sono immediatamente disponibili per
la seguente motivazione:………………………………………………………………………………………………………………………………..
|__|di non avere all’interno del nucleo familiare percettori di pensioni di anzianità o di vecchiaia;
|__|di non avere all’interno del nucleo familiare percettori di reddito da lavoro dipendente presso la
pubblica amministrazione ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. n.165/2001;
Ordine di priorità:
|__|il nucleo familiare / persone singole sono già in carico ai servizi sociali per situazioni di disagio socioeconomico, non beneficiari di reddito di inclusione o di reddito di cittadinanza;
|__|il nucleo familiare è temporaneamente privo di reddito (chiusura attività, sospensione attività lavorativa
ecc.) ammesso alle misure di sostegno relative all’emergenza da “Covid-19” ai sensi del D.L. n. 18/2020 per il
quale le citate misure non sono state erogate al momento della presentazione della domanda;
|__|il nucleo familiare è privo di reddito e non ha accesso agli ammortizzatori sociali (N.A.S.P.I., C.I.G.O.,
C.G.I.S., C.I.G.D., assegno di solidarietà, assegno ordinario) ovvero, pur avendone accesso, gli stessi non siano
stati erogati al momento della presentazione della domanda;
|__|di avere all’interno del nucleo familiare n…… figli minori e n……… disabili a carico;

DICHIARA ALTRESI’
che il contratto di locazione e/o le utenze ad uso domestico sono intestate:



al dichiarante
a un componente del proprio nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia;

che i canoni di locazione e/o le utenze ad uso domestico pagate nel corso del corrente anno 2021 riferiti
all’abitazione di residenza sono:
Canoni di locazione € _____________
In relazione alla misura di cui sopra, si dichiara che i predetti canoni non sono riferiti ad alloggi di edilizia
residenziale pubblica e, per gli stessi, non si ha avuto accesso alle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche in favore dei conduttori o ai benefici di cui all’art. 11, Legge 431/1998.
Utenza ELETTRICA € ____________
Utenza GAS METANO o altra fonte di riscaldamento € __________
Utenza IDRICA € ___________
Utenza TELEFONIA FISSA+INTERNET € ____________
TARI € _____________

ALLEGA la seguente documentazione:


Fotocopia con firma originale di un documento d’identità in corso di validità;



fotocopia delle ricevute PAGATE relative alle spese sostenute, così come precisato nel bando.



copia codice IBAN per bonifico rimborso spese



Informativa privacy

__________ lì _________________
FIRMA

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei
dati personali, raccolti per dare attuazione alla misura, viene eseguito nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità.
2. I dati sono trattati in modalità:-Cartacea e quindi sono raccolti in schedari
debitamente custoditi con acceso riservato al solo personale appositamente designato;
l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici comunali.-Informatica, mediante
memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche.
L’accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente designato. Sia la
struttura di rete, che l’hardware che il software sono conformi alle regole di sicurezza
imposte dall’AGID per le infrastrutture informatiche della Pubblica Amministrazione.
L’ubicazione fisica dei server è all’interno del territorio dell’Unione Europea. Per finalità
connesse all’espletamento dell’attività concorsuale, i suoi dati potranno essere
comunicati o portati a conoscenza di aziende specializzate nelle procedure concorsuali,
ove ricorrano i presupposti, nominati anche Responsabili del trattamento ai sensi
dell’art. 28 del GDPR n. 2016/679. I dati personali non saranno trasferiti presso paesi
terzi o a organizzazioni internazionali.
3. Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
4. I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano
a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di
certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato
a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga
per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a
ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di
contro dedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.
5. L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione
di legge al fine di garantire il pubblico servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati ove applicabile.
6. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
7. Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario un
ulteriore trattamento saranno fornite all’interessato informazioni in merito a tale diversa
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
8. Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a
organizzazioni internazionali. Il servizio sarà svolto presso Comune di Casoli, in Via
Frentana n. 30, 66043 Casoli (CH). Il titolare del trattamento è Comune di Casoli –
Massimo Tiberini rappresentante del Comune di Casoli –

Il Responsabile della Protezione dei Dati -RPD/DPO è l’ ing.Massimo Staniscia.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto ……………………………………………………………….…………………….
alla luce dell’informativa ricevuta ai sensi degli artt. 7 ed 8 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
□ ESPRIME il consenso

□ NEGA il consenso

al trattamento dei dati personali, nonché di quelli che mi impegno a fornire in futuro in caso di variazioni degli stessi,
secondo la finalità del Trattamento espressa nell’informativa.

Luogo e Data____________________________
Firma
_________ ___________________

