COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

AL COMUNE DI COMACCHIO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Il/la sottoscritt_ _____________________________________________________________________________
nat_ a ________________________________________ il ____/____/________ Prov/Stato. _______________
residente a ________________________________________________________ C.A.P. __________________
Via ______________________ _________________________________________ n. ____________________
tel. _________________________________ email ________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________
CHIEDE
UN CONTRIBUTO A RIMBORSO PER UNA ULTERIORE RIDUZIONE RISPETTO AGLI
ABBONAMENTI “MI MUOVO INSIEME” ACQUISTATI nell'anno 2020
in quanto :
□ Componenti di famiglia con tre figli in età scolastica, considerando anche il periodo universitario ed Isee
inferiore ad € 18.000,00 per l’anno 2020
□ in possesso dell’attestazione ISEE ordinaria, ex dpcm 159/2013, protocollo INPS-ISEE _________________,
con un valore ISEE pari ad € ________________
oppure
□ in possesso della ricevuta di presentazione della dichiarazione ISEE ex dpcm 159/2013 n. _________________
del ___/___/_____;
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e consapevole, ai sensi dell’articolo 75 del sopra richiamato D.P.R., che qualora da eventuali controlli
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
□ di essere in possesso dell’abbonamento“Mi Muovo Insieme”(specificare)
□ intestato al sottoscritto
□ intestato a
___________________________ (nel caso di figli minori)
□ extraurbano (plurizonale)
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□ cumulativo
□ acquistato nell’anno 2020
di cui allega copia
□ di essere cittadino italiano;
oppure
□ di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea
oppure
□ di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso di:
□ permesso di soggiorno o carta di soggiorno, ai sensi del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche ed
integrazioni, rilasciato il ___/___/______ e con scadenza il ___/___/______
oppure
□ ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso/carta di soggiorno presentata in data ___/___/______;
□ di essere residente nel Comune di Comacchio
Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che:
- sui dati dichiarati potranno essere eseguiti controlli, anche a campione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.
445/2000;
- i contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili e previa pertinente verifica dei
requisiti da parte degli uffici competenti.
In caso di accoglimento dell’istanza il sottoscritto chiede altresì che il contributo venga erogato tramite:
accredito sul conto corrente intestato a _____________________________________________ presso Posta o
Banca – no libretti postali ___________________________ con le seguenti coordinate IBAN:
CIN
PAESE
CIN ABI
CAB
CONTO CORRENTE
EUR
I T
Comacchio ____/_____/2020
IL DICHIARANTE
____________________
=================================================================================
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 s.m.i. si informa che i dati personali acquisiti saranno trattati con modalità
cartacee ed informatiche. La Liceità del trattamento riguarda il perseguimento del legittimo interesse del titolare con la finalità dell’espletamento della
presente procedura. I dati saranno comunicati a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e del regolamento comunale. I dati
potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa dell’Unione Europea. I
dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale e saranno conservati per i periodi definiti dal
massimario di scarto in uso presso il Servizio Archivistico del Comune di Comacchio. L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo
riguardano, la rettifica e l’aggiornamento degli stessi, se incompleti o erronei e la cancellazione se trattati in violazione di legge. L’interessato ha inoltre il
diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo, rivolgendosi al Garante con le modalità previste dall’art.142 del D.lgs. 196/2003 s.m.i..
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Comacchio è la Società Empathia Srl, e-mail: dpo@empathia.it – pec:
empathia@legalmail.it
Titolare del trattamento: Comune di Comacchio - Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio FE - P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388 – Tel. 0533310111
PEC: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it
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