Domanda n. ___________

Esente da
bollo ai sensi
del DPR 642/72

Spettabile

Comune di Castelmassa

DOMANDA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI
ENERGIA ELETTRICA E GAS DISPOSTE DALL’ART. 53 DEL DECRETO LEGGE 25/05/2021, N. 73.

Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 07/04/2022
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________ , sesso _________
(cognome e nome del soggetto di riferimento; per le persone coniugate indicare il cognome di nascita)

(M/F)

nato/a a ______________________________________________________________________________________________ (______ ), il ___/___/______
(Comune o Stato estero di nascita)

residente nel Comune di

CASTELMASSA

(sigla)

(data di nascita)

( RO ) 45035

indirizzo _______________________________________________________________________________________________________, n. ______________
codice fiscale



telefono ______/____________

cittadinanza _____________________________________ e-mail ________________________________________________________________________

CHIEDE
la concessione dei benefici disposti dall’art. 53 del decreto-legge 25/05/2021, n. 73, per il pagamento delle spese
relative alle utenze domestiche gas e/o luce inerenti il periodo compreso tra 1gennaio 2022 e 31 marzo 2022.
A tal fine , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA
 di essere residente nel Comune di Castelmassa;
 che non è stata presentata analoga domanda dal sottoscritto o da altri componenti del nucleo familiare o
contitolari delle utenze;
 che la propria attestazione ISEE presentata nel 2022 certifica un valore ISEE ordinario o corrente pari o
inferiore a 20.000,00 e precisamente di _________________;
 che il proprio nucleo familiare versa in uno stato di necessità temporanea dovuta al perdurare dell’emergenza
epidemiologica;
 che il proprio nucleo familiare è beneficiario nel corso del 2022 di altre forme di intervento di sostegno
pubblico a livello locale, regionale o nazionale quali:


Reddito di Cittadinanza o di Pensione di Cittadinanza;
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REM (Reddito di Emergenza);



RIA (Reddito di Inclusione Attiva), SOA (Sostegno all’Abitare) o PE (Povertà Educativa);



Contributi economici straordinari (comunali);



Servizio Civico;



NESSUNA delle suddette misure.

(solo per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea compilare il punto appropriato) di essere in
possesso di:


a) Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;



b) Permesso di soggiorno;



c) Carta Blu UE

n. __________________ rilasciato il ____/____/________ dalla questura di _______________________.
( Solo per i punti b) e c) ) con scadenza ____/____/________ e di aver presentato richiesta di rinnovo, corredata dalla
documentazione prescritta, con raccomandata del ____/____/________
Il/la sottoscritto/a

CHIEDE
 il pagamento delle spese inerenti il periodo 01/01/2022 - 31/03/2022 relative alle utenze gas e luce,
consapevole che il contributo massimo previsto dal bando è di € 200,00.

P R E N D E ATTO
 che il Comune di Castelmassa a propria discrezione, potrà richiedere la documentazione di cui alle
dichiarazioni sopra citate oppure far controllare le dichiarazioni dalle autorità preposte laddove fosse
accertata una dichiarazione falsa o mendace, procedendo alla conseguente denuncia ai sensi della normativa
vigente;

AUTORIZZA

 il Comune di Castelmassa al trattamento dei propri dati personali esclusivamente ai fini dell’istruttoria del
procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, come descritto nella sezione
“Informativa sul trattamento dei dati personali”.

ALLEGA

PENA L’ESCLUSIONE

 fotocopia del documento di identità personale in corso di validità del richiedente il contributo;
 (solo per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea) fotocopia del permesso di soggiorno (o, se

scaduto) anche fotocopia della documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo.
copia delle bollette utenze e/o luce scadute al 31/03 o per le quali sia già stata richiesta rateizzazione alla
data di pubblicazione del bando, per le quali si richiede il contributo;
 Se le utenze sono intestate ad altro componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fotocopia del
documento di identità personale in corso di validità dell’intestatario;
 Copia dell’attestazione ISEE 2022 ordinaria o corrente.


________________
(data sottoscrizione)

___________________
(firma del richiedente)

* * * * *
I N F O R M A T I V A SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13 e 14, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
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Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), del Regolamento Europeo n.
679/2016 (GDPR):
- La titolarità del trattamento dei dati spetta al Comune di Castelmassa, con sede in P.zza V.Veneto n. 1, 45035 CASTELMASSA,
C.F. 00192730299 nella persona del Sindaco pro tempore;
- Ai sensi del GDPR, per dato personale si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”;
- Il Comune di Castelmassa acquisisce, raccoglie e tratta i Dati Personali al fine di perseguire le seguenti finalità:
a) l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri. Rientrano in questo ambito i
trattamenti compiuti per: - l’esercizio delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio,
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello
sviluppo economico; - la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica; - l’esercizio di
ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate al Comune in base alla vigente legislazione;
b) l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Comune. La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa
che lo disciplina;
c) l’esecuzione di un contratto con soggetti interessati.
Si precisa che per tali finalità, il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto diversamente il Comune di Castelmassa
potrebbe trovarsi nella oggettiva impossibilità di erogare i servizi o osservare obblighi di legge o contrattuali.
d) per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché l’interessato esprima il consenso al
trattamento. Sarà onere del Comune di Castelmassa fornire idonea comunicazione qualora intendesse utilizzare tali dati
conferiti per finalità diverse da quelle indicate, tramite pubblicazione di un aggiornamento della presente informativa sul
sito www.comune.castelmassa.ro.it;
- Il trattamento dei Dati Personali è realizzato in modo lecito, corretto e trasparente, ai soli fini dell’erogazione dei Servizi,
anche tramite comunicazione a Terzi all’uopo designati (ad es. Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate BDPSA), con
strumenti sia cartacei che elettronici e/o automatizzati, in ogni caso idonei a garantire la loro sicurezza. Tali terzi sono
nominati quali Responsabili del trattamento e/o persone autorizzate al trattamento;
- Il Comune di Castelmassa conserva i Dati Personali in base al Piano di conservazione approvato quale Allegato al Manuale
per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi del Comune di Castelmassa pubblicato sul
sito www.comune.castelmassa.ro.it sezione Amministrazione trasparente.
- Il Responsabile del trattamento dei Dati, designato ai sensi dell’art. 37 par. 1 del Regolamento UE 679/2016 è il Dott.
Massimo Giuriati;
- In ogni momento l’interessato può esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ovvero: diritto di
accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento e diritto alla portabilità.
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