C O M U N E DI L E N D I N A R A

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI LENDINARA

DOMANDA BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO
SCADENZA PRESENTAZIONE 31 MARZO 2021

ll/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ______________________________ prov._____ il _______________________________
Codice Fiscale _________________________________________________ residente in Lendinara
in via ____________________________________ n. _______ Telefono ______________________
Consapevole che le informazioni/riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono
al vero e sono accertabili ai sensi dell'art. 43 del DPR 28 dicembre200O, n. 445 ovvero documentabili su
richiesta delle amministrazioni competenti;
Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione non
veritiera, di formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

C H I E D E
di essere ammesso alla concessione del BONUS sociale integrativo per l'annualità 2020 per la fornitura
idrica ad uso domestico residente in quanto:
utente in situazione di disagio economico e sociale (DOCUMENTATA)
utente in possesso dell’attestazione di invalidità civile ai sensi della L. 104/1992 con Isee ordinario e
in corso di validità non superiore a euro 20.000,00
utente beneficiario del Reddito di Cittadinanza o di Pensione di Cittadinanza di cui all’art. 1 del D.L.
28/01/2019 n. 4 convertito con modificazioni della Legge 28/03/2019 n. 26;
DOCUMENTI DA ALLEGARE:
- documento valido di identità del richiedente;
- ultima fattura cui si riferisce l'utenza domestica residente per la quale si richiede il bonus
- copia dell'attestazione ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di presentazione della domanda

Lendinara, ________________

_______________________________

Comune di Lendinara
Servizio sociale
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679
(G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi
degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente

Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica,
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei
compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza
e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni
altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure
che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno
successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
I dati non saranno ceduti a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la
loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. Allo
stesso modo l’Ente,

Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso
ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione.
Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia
esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato,
ai recapiti sotto-indicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre
reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in
tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe
comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento
Comune di Lendinara
Provincia di Rovigo
Piazza Risorgimento 1
Tel. 0425605611 fax 0425600977
Email: info@comune.lendinara.ro.it
D.P.O Responsabile della protezione dei dati:
ing. Elio Bardelli
Piazza Carli, 43, - 36012 Asiago (VI)
Pec: legal@pec.nextsrls.org - Email:info@nextsrls.org
P.IVA e C.F. 04118940248 - REA VI - 380516
Tel: 348 2259334 Fax: 0424452210
Finalità del Trattamento: Erogazione contributo

