SPETT.LE
UFFICIO ASSISTENZA
COMUNE DI GARDA

OGGETTO: Richiesta "BONUS BOLLETTE" - Anno 2018.

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________
NATO A ________________________________________ IL ___________________________
E RESIDENTE NEL COMUNE DI GARDA (VR) DAL ________________________________
IN VIA _________________________________ N._____ TEL. __________________________
CODICE FISCALE ______________________________________________________________
E-MAIL _______________________________________________________________________
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da
dichiarazioni false o incomplete ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
▪ DI ESSERE RESIDENTE NEL COMUNE DI GARDA (VR) DA ALMENO UN ANNO;
▪ DI AVERE UN'ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA' (ALLA DATA DI
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA) INFERIORE A € 7.500,00 E PARI A
€___________________;
▪ DI COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALL'ENTE L'EVENTUALE MODIFICA DELLA
SITUAZIONE SOCIALE, ECONOMICA E FAMILIARE;
▪ CHE IL CODICE IBAN DEL PROPRIO CONTO CORRENTE PER L'EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO E' IL SEGUENTE:

FIRMA
Garda, ________________
________________________________
Allega:
- fotocopia Carta d'Identità in corso di validità;
- copia delle BOLLETTE - Anno 2018;
- attestazione ISEE in corso di validità.

INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REG. UE N. 679/2016
In relazione alla partecipazione al "BONUS BOLLETTE" - ANNO 2018, io sottoscritto/a
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------VENGO INFORMATO/A
-

-

-

-

-

-

-

che il Comune di Garda (con sede in Lungolago Regina Adelaide n. 15 - 37016 Garda E-mail: assistenza@comunedigarda.it - Pec: comune.garda@pec.it - Centralino: 045.6208444)
è il titolare dei dati personali che io ho fornito con il modulo di richiesta del "Bonus Bollette",
e che, in qualità di titolare tratterà i miei dati personali con modalità informatiche e/o manuali;
che il trattamento dei dati viene effettuato esclusivamente in relazione al "Bonus Bollette"
Anno 2018 in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali raccolti; la
raccolta dei dati personali è necessaria per dare modo agli operatori di determinare la
sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità al "Bonus Bollette";
che il Responsabile della Protezione dei dati è l'Avv. Corà Nadia;
che i dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare
nonché dai soggetti espressamente designati dal titolare come responsabili del trattamento e da
altri soggetti a cui i dati devono essere comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge
o di regolamento;
che la durata del trattamento dei miei dati personali equivale alla durata dell'attività e
successivamente saranno conservati dal titolare e dal contitolare in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa;
che i dati personali raccolti possono essere comunicati e diffusi esclusivamente per le finalità
sopra menzionate. Al di fuori di queste ipotesi, i miei dati non saranno comunicati a terzi né
diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea;
che ho il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che mi riguarda o di oppormi al
trattamento. A tal fine, posso presentare istanza al titolare;
che ho il diritto anche di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione
dei dati) secondo la procedura prevista sul sito web del Garante.
Ottenute tutte queste informazioni e compreso da chi verranno trattati i miei dati, per quali
finalità e con quali modalità, sono ora in grado di esprimere, consapevolmente, il mio
CONSENSO
al trattamento dei dati personali con le modalità e le finalità sopradescritte.

Data ________________

Firma _____________________________

