Allegato “A” - Schema di domanda
Al Comune di Cetona
Ufficio Servizi Sociali
Via Roma n. 41
PEC: comune.cetona@pec.consorzioterrecablate.it
e-mail: segreteria@comune.cetona.si.it

OGGETTO: DOMANDA CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DI
CITTADINI E DI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CETONA COLPITI
DAGLI EFFETTI DELLA CRISI ECONOMICA PER UTENZE DOMESTICHE (ENERGIA
ELETTRICA, GAS ED ACQUA) NELL'IMMOBILE PER IL QUALE SI RICHIEDE IL
BENEFICIO ECONOMICO.
Il/La sottoscritto/a
Cognome ___________________________

Nome __________________________________

Codice Fiscale: _____________________________
Nato a _________________________

il __________________

Residente a __________________________

Via ______________________________ n. ____

email _____________________@__________
tel. /cell. ________________________________
CHIEDE
□ Di partecipare all’assegnazione del “CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DI
CITTADINI E DI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CETONA COLPITI DAGLI
EFFETTI DELLA CRISI ECONOMICA PER UTENZE DOMESTICHE (ENERGIA ELETTRICA, GAS
ED ACQUA) NELL'IMMOBILE PER IL QUALE SI RICHIEDE IL BENEFICIO ECONOMICO ai sensi
della Delibera di Giunta Comunale n. 256 del 9/11/2022 e dell’Avviso approvato con Determinazione della
Responsabile dell’Area Affari generali n. ___ del 11/11/2022
Il/La sottoscritto/a, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.
consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previsto
dall'art. 76 del D.P.R. 28/10/2000 n° 445 e successive modificazioni sotto la propria responsabilità
DICHIARA ED AUTOCERTIFICA
1. □ Di essere:
□ cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
□ cittadino di stato non appartenenti all'Unione Europea titolare del permesso di soggiorno o di permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) ____________________ del
_______ rilasciato da ______________;
2. □ Di essere residente nel Comune di Cetona da almeno 24 mesi e nello specifico dal
________________________________ ;
3. □ Di essere in situazione di difficoltà economica per effetto di spese relative alle utenze di un alloggio ubicato
nel Comune di Cetona, che dovrà risultare quale abitazione di residenza del nucleo familiare;
4. □ Di dichiarare che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente:
euro______________________, come da attestazione ISEE dell’INPS a seguito Dichiarazione Sostitutiva
Unica (DSU) n. _______ presentata in data ______________ in corso di validità alla data di presentazione della
domanda
oppure
□ Di avere presentato Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) n. __________________________________
in data ______________ e di non essere in possesso di attestazione ISEE dell’INPS;
5. □ Di aver sostenuto, nel periodo 1/1/2022 – 31/10/2022, spese di utenze domestiche per energia elettrica,

gas e riscaldamento riferite all'abitazione di residenza del proprio nucleo familiare, per un importo totale pari ad €
______________ (sono esclusi i contratti a prezzo fisso);
6. □ Di dichiarare la corrispondenza tra indirizzo di fornitura delle utenze risultante dalle fatture e indirizzo di
residenza del richiedente il beneficio (via e numero civico);
7. □ Di non aver richiesto prima di ora contributo economico, a titolo di rimborso, per la stessa misura stabilita
di cui alla presente domanda;
DICHIARA INOLTRE
□ Di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato
dal D.Lgs. n. 101/2018, che i dati personali contenuti nella presente istanza verranno trattati esclusivamente per
fini istituzionali e per la fruizione di prestazioni agevolate, coerentemente con le disposizioni vigenti in materia. A
tal proposito, si specifica che il titolare del trattamento è il Comune di Cetona nella persona del Sindaco e
Responsabile del trattamento è la Responsabile settore Affari Generali è la Dr.ssa Sara Montiani;
□ Di essere consapevole che l’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare opportuni controlli in ordine
alla veridicità delle attestazioni autodichiarate riportate nella domanda anche con strumenti telematici in
collaborazione con la Guardia di Finanza, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della
domanda.
COMUNICA
Gli estremi per la liquidazione del contributo:
□ bonifico su c/c bancario Iban: ____________________________________________
intestato a: ________________________________________________
(il conto corrente deve essere intestato o cointestato al dichiarante)
Luogo e data

Il dichiarante

______________________

________________________1
ALLEGA

a. copia di un Documento di identità del richiedente in corso di validità;
b. copia del Permesso di Soggiorno o Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per i
cittadini non appartenenti all'Unione Europea;
c. attestazione ISEE (attestazione ISEE ordinario 2022), calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013
n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)” e successive modifiche e integrazioni, in corso di validità al
momento della presentazione della domanda. All’atto della presentazione della domanda il richiedente
può dichiarare di avere presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presso i Centri di Assistenza
Fiscale, che l’attestazione ISEE/ISE è in corso di rilascio, indicando sul modulo di domanda il numero
di protocollo assegnato dall’INPS. A pena di esclusione, la D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica)
dovrà essere stata presentata entro il termine di scadenza del bando;
d. copia delle bollette delle utenze (energia elettrica, gas, acqua) riferite al periodo 1/1/2022 -31/10/2022;
e. copia delle ricevute di pagamento delle utenze domestiche per la fornitura di energia elettrica, gas e
acqua (anche successivamente all’erogazione del contributo)
f.

1

consenso al trattamento dei dati personali Regolamento (UE) 2016/679 compilato e firmato

Il documento dovrà essere compilato in ogni sua parte, riportando le crocette per attestare le dichiarazioni e, se trasmesso
per PEC, dovrà essere firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.. Qualora il richiedente non
disponga di firma digitale dovrà compilare la domanda in ogni sua parte, firmarla, scannerizzarla e trasmetterla mediante una
delle modalità indicate al punto 4.3 dell’Avviso.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e.ss.mm.ii.
e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR
2016/679”) e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il COMUNE di CETONA
Si informa che:


Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cetona



Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Settore Affari Generali Dott.ssa Sara Montiani


Responsabile della protezione dei dati è l’Avvocato Flavio Corsinovi della Società Esseti servizi telematici srl.
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro
utilizzo.
Informazioni ai sensi dell’art. 13, comma 1 del GDPR n. 679/2016:
a) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento:
Dott.ssa Sara Montiani email: s.montiani@comune.cetona.si.it
b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati:
Esseti Servizi Telematici srl – avv. Flavio Corsinovi flaviocorsinovi@gmail.com
c) Finalità del trattamento I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di adempimento della procedura di accesso
al “CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DI CITTADINI E DI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL
COMUNE DI CETONA COLPITI DAGLI EFFETTI DELLA CRISI ECONOMICA PER UTENZE DOMESTICHE (ENERGIA
ELETTRICA, GAS ED ACQUA) NELL'IMMOBILE PER IL QUALE SI RICHIEDE IL BENEFICIO ECONOMICO”.
d) Modalità di trattamento e conservazione Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza,
ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel
rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo
consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
e) Ambito di comunicazione e diffusione Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti
pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
f) Trasferimento dei dati personali I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
g) Categorie particolari di dati personali Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE
n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei
dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso,
manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
h) Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) 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;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti in qualsiasi momento inviando:
- una raccomandata a.r. a Comune di Cetona – Via Roma, 41, 53040 Cetona SI
- una PEC all’indirizzo: comune.cetona@pec.consorzioterrecablate.it
PRESA VISIONE INFORMATIVA ED ESPRESSIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e successive
modifiche ed integrazioni nonchè di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali,
anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla
gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa.
Luogo e data__________________

Firma________________________

