COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA
(PROVINCIA DI PERUGIA)

.

Modulo domanda
EMERGENZA COVID-19 - D.L. 25/05/2021, N. 73 CONVERTITO IN L. 23/07/2021 N. 106- ART.53.
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL
PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000.

Il/La sottoscritto/a ……………...…………………………..………..…………………………………....................................................
nato/a il ……………………….……………………… a ..…….……………………………………………. Prov. …..………………………………….
codice fiscale ………………………………………………………………………………… residente a Giano dell’Umbria in via/piazza
……………………….……..………………..……………………………..………………………………………………………n.……………………...………
telefono…….………………………………..…………….. indirizzo e-mail (indicare obbligatoriamente per la comunicazione
dell’esito dell’istanza)………….……………………………………………………….…………………………………………………………………...
CHIEDE
A seguito dell’Avviso recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare (buoni spesa alimentari) e di sostegno
alle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche”, di poter accedere ai benefici previsti dal medesimo e
a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle conseguenze penali
previste agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
1) di essere residente nel Comune di Giano dell’Umbria alla data di pubblicazione dell’Avviso del 17/11/2021;
2) che il nucleo familiare possiede un’attestazione I.S.E.E. 2021 (scadenza 31.12.2021) di importo inferiore ad
€ 15.000,00 ovvero pari ad € _____________;
3) di possedere regolare permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);
4) che, alla data di pubblicazione del bando, i componenti del proprio nucleo familiare sono i seguenti
(RIPORTARE TUTTI I COMPONENTI CHE RISULTANO IN ANAGRAFE, COMPRESO IL RICHIEDENTE):
COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

INVALIDITÀ PARI O SUPERIORE AL 75%
(SCRIVERE SI O NO)

5) che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato la stessa istanza di accesso ai benefici
sotto indicati.
RICHIEDE
(BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO)
□ BUONI SPESA ALIMENTARI;

□ CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (LUCE, ACQUA, GAS E GPL), sulla base
dell’importo delle bollette allegate alla presente istanza, fino al valore massimo definito dall’Avviso per le
fasce I.S.E.E.,
-

dichiara
di essere titolare di un contratto per utenze domestiche intestato ad uno dei componenti il nucleo familiare
anagrafico ed avere bollette, da allegare obbligatoriamente, a far data dal 01/01/2021 e fino alla data di
presentazione della presente domanda, a pena della non assegnazione del relativo contributo.

CHIEDE
Che i contributi per il pagamento delle utenze domestiche eventualmente concessi, vengano accreditati sul
seguente IBAN:

intestato a …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
istituto bancario/postale …………………………………………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE ALTRESÌ
Di ottenere la condizione di priorità e a tal fine dichiara:

□ che, alla data di pubblicazione del Bando, nel proprio nucleo familiare sono presenti minorenni;
□ che, alla data di pubblicazione del Bando, nel proprio nucleo familiare sono presenti persone disabili con
grado d’invalidità pari o superiore al 75% (NB: allegare, al fine di usufruire della priorità, il verbale della
commissione medica per l’accertamento degli stati di invalidità con tutti i dati sensibili omessi e, al loro posto,
la dicitura “OMISSIS”);

□ che, nell’anno 2021, non essere percettore (nessun componente del nucleo familiare anagrafico) di sostegno

pubblico: RDC, REI, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione e guadagni e/o altre forme di sostegno
previste a livello regionale;
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
- di essere consapevole che l’ammontare dei benefici sarà calcolato in base alla quantificazione degli
interventi previsti dall’Avviso;
- di aver preso visione dell'allegata informativa sul trattamento dei dati personali;
- di essere consapevole che i dati personali verranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento
UE 2016/679 GDPR – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI e con la presente ne autorizza
l’utilizzo da parte del Comune di Giano dell’Umbria.
Giano dell’Umbria, ________________ Firma ____________________________
ALLEGARE:
- copia del documento di riconoscimento (fronte/retro) in applicazione dell’art. 38 del DPR 445/2000, in
corso di validità;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- copia I.S.E.E. 2021 (ordinario o corrente con scadenza 31.12.2021);
- copia delle utenze domestiche;
- copia del verbale della commissione medica per l’accertamento degli stati di invalidità con tutti i dati
sensibili omessi e, al loro posto, la dicitura “OMISSIS” (obbligatorio solo per chi richiede la condizione
di priorità);
- copia dell’IBAN.

Informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e
della normativa nazionale.

Il Comune di Giano dell’Umbria, in qualità di titolare del trattamento dei dati (con sede in Piazza Municipale,1
IT-06030; PEC: comune.gianodellumbria@postacert.umbria.it ; Centralino: +39 074293191), tratterà i dati
personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica
e di analisi per scopi statistici.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e,
successivamente alla conclusione del procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno comunicati a terzi e diffusi nei soli casi previsti dalla vigente normativa generale o di settore ed
indicati
nell'informativa
dettagliata
di
ogni
servizio.
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano
(nei casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per
l'esercizio dei suoi diritti;
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.
L’interessato potrà inoltre contattare il Responsabile Unico per la protezione dei dati personali presso l’Unione
dei Comuni ed i Comuni aderenti avv. Luca Iadecola: Email: luca@studioiadecola.it .
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità
di controllo secondo le procedure previste.
Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento e sulle altre informazioni utili sono fornite nelle
singole informative dei vari servizi.

