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DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI A SOSTEGNO DI PERSONE 
ULTRASESSANTENNI PER IL RIMBORSO DI UTENZE DOMESTICHE, SERVIZIO DI 
TELESOCCORSO E/O SPESE FARMACEUTICHE 2021 

 
l……..sottoscritt………………………………………………………………………………………………
nat……a………………………………………………….prov……il…………………………..residente 
in………………………………………………………………………………...(c.a.p.)………...................
via/piazza……………………………………………....n°…………….telefono………………………… 
codice fiscale………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 
la concessione di un buono sociale quale rimborso di utenze domestiche, servizio di telesoccorso 
e/o spese farmaceutiche. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni civili e penali a cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a 
verità, 

 

DICHIARA 
 

a) di essere nat… a ……………………………………..prov. ……………..il………………………..; 
b) di essere residente a Passirano con abitazione in Via……..…………………………………….; 
c) di essere cittadino italiano/straniero in condizioni di regolarità del soggiorno; 
d) di avere un reddito ISEE pari a euro ……………………………………..………………………..; 
e) che nessun componente del nucleo familiare ha proprietà immobiliari oltre alla prima casa 

(di abitazione); 
f) di essere in una situazione sanitaria tale da dover affrontare le spese mediche come da 

documentazione allegata e che le stesse non sono già oggetto di altri rimborsi; 
g) di essere in una situazione di fragilità economica e aver sostenuto le spese legate alle 

utenze, come da ricevute di pagamento che si allegano;  
h) che l’eventuale contributo riconosciuto dovrà: 
o essere versato sul C/C bancario -  IBAN 

…………………………………………………………………………………………………………. 
o essere ritirato presso lo sportello della Tesoreria Comunale – Bper Banca di Passirano.

   
 

Ai sensi del Dlgs 196/2003 autorizza altresì l’utilizzo dei dati personali forniti per gli scopi legati alla presente 

dichiarazione. 

 

Allega alla presente domanda: 

1- COPIA ATTESTAZIONE ISEE E RELATIVA D.S.U.; 

2- FOTOCOPIA della CARTA D’IDENTITA’ e dell’eventuale TITOLO DI SOGGIORNO; 

3- ATTESTAZIONI DELLE SPESE MEDICHE SOSTENUTE, non già oggetto di rimborso; 

4- RICEVUTE PAGAMENTI UTENZE. 

 

Data ……………………………………..   FIRMA…………………………………… 
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al 
Comune di Passirano saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 
prescrizioni previste nel Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione 
Europea. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-
digitali. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Passirano. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
Generale. 
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.passirano.bs.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 
soggetto: 
 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Ghirardini Daniela 
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