
  
Settore Servizi Demografici e Sociali 

 
Al Sindaco del 

Comune di Mondolfo 
 

ISTANZA DI ACCESSO ALL’EROGAZIONE DELLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ PER IL PAGAMENTO 
DELLE UTENZE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DI CUI ALL’ART. 53, co. 1, D.L. n. 73/2021 (D.L. “SOSTEGNI-BIS”) 

 
Il/La sottoscritto/a , nato/a a Prov. (       ) il 
      /     / , residente a  , Via/Piazza , n.  , 
recapito telefonico , mail/pec  , Codice 
Fiscale  , IBAN      
trovandosi in uno stato di bisogno perché colpito dalla situazione economica determinatasi per effetto 
dell’emergenza covid-19 

CHIEDE 

di poter accedere al beneficio “Misure urgenti di solidarietà per il pagamento delle utenze a sostegno delle 

famiglie” di cui all’art. 53 comma 1 del D.L. 73/2021 (Decreto Legge Sostegni Bis); 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze 

penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false o mendaci, 

DICHIARA 
 

- di essere residente nel Comune di Mondolfo; 
- di avere un ISEE in corso di validità pari/inferiore ad € 6.702,54=; 
- che il proprio nucleo familiare è composto da n. componenti, di cui n. minore/i, conformemente 

a quanto risultante dallo stato di famiglia; 
- di essere a conoscenza che verrà predisposta dagli uffici competenti una graduatoria fino all’esaurimento 

del fondo a disposizione, come previsto nel bando; 
- di essere consapevole che il Comune procederà alle verifiche sulle dichiarazioni rese nella presente 

richiesta in collaborazione con la Guardia di Finanza; 
- di aver preso visione e di accettare le condizioni previste nell’avviso pubblico relativo al contributo di che 

trattasi; 
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali; 
- fornita dal Titolare del Trattamento. 
- di impegnarsi a presentare entro e non oltre il 30 Aprile 2022 le ricevute di avvenuto pagamento delle 

utenze per l’importo concesso nel beneficio in argomento. 
 

Allega alla presente copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 

Mondolfo, / /2021 Firma 
 
 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
 

La procedura di erogazione degli aiuti alimentari così come regolamentati dall’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 658 del 29 marzo 
2020 comporta il trattamento dei dati personali, anche particolari, dei richiedenti da parte del Comune. Tale trattamento è finalizzato alla fornitura di 
aiuti alimentari ai cittadini nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri, in conformità 
alla disciplina in vigore, oltreché sulla base giuridica dell’interesse pubblico rilevante prevista dall’art 2 sexies comma 2 lett. s) e u) del D.lgs. 196/03 e 
smi. Il trattamento è effettuato in modalità manuale ed informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento e il 
mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da 
Voi forniti con apposito modulo, cartaceo o on-line, e saranno elaborati dal personale del Comune che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I Vostri 
dati possono essere comunicati ad altri soggetti operanti nell’ambito del Servizio Nazionale di Protezione Civile così come previsto dalla legge e a 
soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio, oltreché ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., 
per l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.lgs. 
33/2013.I dati acquisiti nel corso della presente procedura saranno conservati per la durata dell’emergenza sanitaria e per eventuali finalità di 
rendicontazione. Non sono previsti processi decisionali automatizzati né trasferimenti extra UE.Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e 
ss. del Regolamento (UE) 2016/679, ivi compreso il diritto al reclamo all’Autorità Garante: www.garanteprivacy.it. Il Comune è il titolare del 
trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono disponibili presso il sito web del Comune o presso gli appositi uffici. 
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