BANDO COMUNALE BUONO RISCALDAMENTO
STAGIONE INVERNALE 2017/2018

Al Signor Sindaco del Comune di PAESE

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato a _______________________________ prov. (________)
il _________________________ residente nel Comune di Paese (frazione) __________________________________ in
via _____________________________________________ n. _______ telefono ____________________________
stato civile ___________________ C.F.:___________________________________ cittadinanza ___________________

CHIEDE
di accedere al contributo Comunale “buono riscaldamento” per la stagione invernale 2017/2018
A tal fine, consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente conseguiti e
subisce sanzioni penali, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

 Che l’attestazione ISEE, in corso di validità, relativa al proprio nucleo anagrafico è pari a € ___________________
 Di essere residente nel Comune di Paese dal ____________________
 Che ogni componente del nucleo è in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia (nel caso in cui un
componente nel nucleo anagrafico abbia una cittadinanza non comunitaria)

 Di

aver dichiarato la propria posizione reddituale e patrimoniale all’estero, mediante presentazione della
documentazione di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

 Che nel periodo invernale 2017/2018 sosterrà una spesa per il riscaldamento di almeno € ______________________
DICHIARA INOLTRE
Che la condizione lavorativa del proprio nucleo familiare rientra in uno dei seguenti casi (periodo massimo
da considerare – ultimi 3 anni):

 Intervenuta disoccupazione o sospensione dell’occupazione di 1 o più componenti del nucleo da oltre 24 mesi senza
ammortizzatori

 Intervenuta disoccupazione o sospensione dell’occupazione di 1 o più componenti del nucleo da meno di 24 mesi
senza ammortizzatori

 Intervenuta disoccupazione o sospensione dell’occupazione di 1 o più componenti con ammortizzatori (es. indennità
di disoccupazione, mobilità, ecc.)

Che nel proprio nucleo familiare sono presenti le seguenti condizioni:

 Persona che vive sola e senza figli o genitori civilmente obbligati
 Persona che vive sola ma con figli o genitori civilmente obbligati
 Nucleo familiare con figli minori e/o a carico ma che, nell’anno in corso, non ha percepito altri contributi a sostegno
della famiglia (SIA, Assegno Maternità, Assegno Nucleo Familiare Numeroso, Contributo Famiglie Monoparentali o
Famiglie Numerose con 4 o più figli o parti plurigemellari, Bando figli Orfani, ecc)

Che il proprio nucleo familiare nell’anno 2017:

 Non ha ricevuto altri contributi economici comunali
 Ha ricevuto altri contributi economici comunali
Il sottoscritto, sollevando l’Ente da ogni responsabilità, chiede che la liquidazione dell’eventuale contributo
economico venga effettuata con la seguente modalità:




Ritiro allo sportello
Accredito in conto corrente bancario o postale intestato a: _____________________________________________
ed identificato dal seguente codice IBAN: __________________________________________________________

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:








Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente
In caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria, titolo di soggiorno valido ed efficace
Attestazione ISEE in corso di validità
Documentazione comprovante la situazione di disoccupazione o sospensione dell’occupazione
Documentazione comprovante la propria posizione reddituale e patrimoniale all’estero, mediante presentazione della
documentazione di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Copia codice IBAN (se scelto come modalità di liquidazione contributo)

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INFINE DI ESSERE A CONOSCENZA:
- Che può essere presentata una sola domanda per ogni nucleo;
- Che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. già citato, ed incorre nelle sanzioni penali
previste dall’art. 76 (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe);
- Che sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite;
- Che è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, alla data della variazione, ogni modifica intervenuta ai requisiti
dichiarati.

Informativa per il trattamento dei dati (ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003)
Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice Privacy”, prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. L’utilizzo dei dati
personali che La riguardano ha come finalità lo svolgimento dell’istruttoria della pratica relativa alla domanda di accesso al finanziamento previsto
dal bando comunale.
I dati saranno trattati con strumenti informatici e cartacei e potranno essere trattati, in forma aggregata, anche per finalità statistiche.
Il conferimento dei dati anagrafici, è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria e il loro mancato conferimento non consentirà l’erogazione
del contributo richiesto.
Tutti i dati raccolti non saranno comunicati né diffusi.
Il Titolare del trattamento è il Comune di residenza presso il quale è stata presentata la pratica.
Le competono i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà, quindi, chiedere al Titolare del trattamento del trattamento la correzione e
l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Paese, data_______________________

Firma ________________________________

