
 

All. A1   ISTANZA  
                                                                                  Spett Comune di Viadana 
                                                                                 Ufficio Tributi 
 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI A SOSTEGNO NUOVE POVERTÀ 
 
 

Il/La Sottoscritto/a  

 

Cognome_________________________________________Nome_______________________________________ 

 

nato/a a _____________________ ______ il_________________ Codice Fiscale  _________________________ 

 

residente in Viadana , indirizzo __________________________________________________________________ 

 

Telefono _______________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 
di poter beneficiare di contributo economico per  il pagamento TARSU – TARES – TARI  anni di   

 

imposta _______________________________________________  per un totale di € ______________________  

 
A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali che comporta il 
rilascio di dichiarazioni false o mendaci,  
 

DICHIARA 

□ di trovarsi nelle seguenti condizioni (barrare con una crocetta le caselle che interessano): 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi U.E.; 

□ di essere cittadino extracomunitario in possesso di regolare permesso/carta di soggiorno; 

□ di essere cittadino extracomunitario profugo / rifugiato / richiedente asilo / rimpatriato in       

possesso di documentazione attestante lo status; 

□ di essere residente nel Comune di Viadana; 

□ di trovarsi in uno stato di bisogno accertata dai Servizi Sociali del Comune di Viadana. 

 

ALLEGA 

 

□ Attestazione ISEE  2021 riferita alla dichiarazione dell’anno 2020; 

□ fotocopia permesso/carta di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari); 

□ fotocopia documentazione attestante lo status di cittadino extracomunitario profugo / 

rifugiato / richiedente asilo / rimpatriato; 

 

DICHIARA 
 

infine, di avere preso visione dell’Avviso e di essere a conoscenza di tutte le clausole del Bando e 

di accettarle totalmente senza riserva alcuna. 

 
 
Viadana, _____________ 

 

                FIRMA LEGGIBILE 
 

        _________________________ 

 

 

 



 

INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR 679/2016 

Regolamento UE in materia di i protezione dei dati personali  
 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: la raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati dal Comune di Viadana per 

la finalità di erogazione contributi a sostegno nuove povertà emergenza Covid.  
 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati per le suddette finalità, secondo il dettato del GDPR 

679/2016 sopra richiamato, è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni  effettuate 
manualmente e/o con l’ausilio dei mezzi elettronici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza ed è 
svolto dal personale dei Servizi Sociali del Comune di Viadana e dal personale di altri Settori funzionali del 
Comune di Viadana interessati dal procedimento. 
 

CONFERIMENTO DEI DATI: il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria al fine della erogazione di 

benefici economici di cui trattasi. 
 
RIFIUTO A CONFERIRE I DATI: l’eventuale rifiuto di conferire i dati da parte dell’interessato comporta 

l’impossibilità di accedere all’assegnazione del beneficio. 
 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI: i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione 

al personale comunale dei Servizi Sociali responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto per 
ragioni di servizio e al personale di altri Settori funzionali del Comune di Viadana interessati all’ utilizzo delle 
prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 
trattamento;c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;d) 
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere:a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi 
ha interesse, l'integrazione dei dati;b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;c) l'attestazione che le operazioni di cui alle 
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che 
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;b) al trattamento di dati personali che lo 
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 
 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: titolare del trattamento dei dati è il Comune di Viadana. 

Responsabile del trattamento dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è la P.O. Settore Tributi – Attività 
produttive e Commercio – SUAP  Il Responsabile della Protezione Dati  ai sensi dell’art. 37 del GDPR è il Sig. 
Armando Iovino. 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, ai sensi del GDPR 679/2016, il/la sottoscritto/a acconsente al 
trattamento dei dati personali che lo/la riguardano, funzionale agli scopi per i quali è posto in essere. 

 

 
Viadana, ___________ 

 

 

             

            FIRMA LEGGIBILE 

        

        ___________________ 


