DOMANDA PER IL SOSTEGNO AI CITTADINI ANZIANI
PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO
ANNO 2020/2021
All’Ufficio Servizi Sociali
Comune di Erbusco
domandesociale@comune.erbusco.bs.it
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
nato a _________________________________(prov. _______________) il ___________________
residente a Erbusco in Via ______________________________________________________
n. ________ (tel.______________________________);

CHIEDE
l’erogazione di un contributo riferito alle spese di riscaldamento sostenute per l’abitazione principale
sita in Erbusco nel periodo 1 novembre 2020 - 30 Aprile 2021,

A TAL FINE DICHIARA
di essere anziano, (avendo compiuto 70 anni alla data del 31.12.2020), o di avere all’interno del
proprio nucleo familiare un persona anziana;
di essere invalido, o di avere all’interno del proprio nucleo familiare una persona invalida (con
invalidità Civile o INAIL con percentuale al ……………..);
1)

che il proprio nucleo familiare possiede un ISEE pari a €. _____________________;

2) che il/la sig/sig.ra _________________________________ componente il nucleo familiare

ha percepito nell’anno __________:
❑
❑
❑
❑
❑

pensione di invalidità civile;
indennità di accompagnamento;
contributo per il Fondo Sostegno Affitto percepito per l’anno 2020, pari a €
____________________ complessivi;
buono socio sanitario anziani e disabili;
altro____________________________________________________;

3) di avere sostenuto la spesa complessiva di € ____________________ per il pagamento delle

spese di riscaldamento nel periodo dal novembre 2020/aprile 2021, riferite alla propria
abitazione principale (si consiglia di allegare le fotocopie dei bollettini di versamento effettuati
o copie fatture pagate);

4) che il riscaldamento dell’abitazione principale avviene mediante:

❑
❑
❑
❑

Gas metano
Gasolio
Energia elettrica
____________________

5) Di non aver goduto del medesimo contributo nell’anno 2021.
6) Chiede infine che il contributo eventualmente assegnato venga erogato mediante accredito su

c/c bancario intestato a ____________________________________;
IBAN

Dichiaro altresì di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli
ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, nonché ai sensi dell’art. 11, del D.P.C.M. 159 del 5
dicembre 2013 e dal Regolamento Comunale approvato con delibera della Giunta Comunale
dell’ 11.04.2001 n. 39.
Informativa privacy breve ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Erbusco (BS).
I dati personali comunicati al Comune saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE e del D.Lgs. 196/2003, come
modificato dal D.Lgs. 101/2018, per le seguenti finalità: svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), per esercitare un
compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), per l'esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (articolo 6.1.b Regolamento 679/2016/UE) nonché per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE).
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di
dare seguito all’istanza.
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche
ed organizzative di sicurezza previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32).
Gli interessati potranno far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16-GDPR (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto
all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità
dei dati, diritto di opposizione) rivolgendosi all’Ente o contattando la Responsabile della Protezione dei dati (DPO) dallo stesso nominata e di seguito indicata:
Avv. Alessia Roberto, dell’Ordine degli avvocati di Genova, inviando una mail al seguente indirizzo: aroberto.legale@gmail.com
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web
dell’ente all'indirizzo www.comune.erbusco.bs.it

Data …………………………………

Firma …………………………………………………

Da allegare:
- Copia Attestazione I.S.E.E.;
- Copia bollettini di versamento effettuati e/o copia fatture pagate;
- Fotocopia Carta d’Identità;
- Fotocopia Verbale Invalidità.

