Allegato “B”

SETTORE III – SERVIZIO 3.4

Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO: AVVISO PER EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-ECONOMICO – ANNO 2019

.....L.....

SOTTOSCRITT ...

.…................................………………………...………..............................................................

NAT ..... A ............………....……….....................…….……........................……..……..
RESIDENTE IN

VALMONTONE, via/colle)

IL ....…...............….….…….....…………

……...……..................…...............................................…….………….........

 …...….......................................……, C. F. ....................................................................................................
CODICE IBAN: ...............................................................................................................................................
BANCA .............................................................................. AGENZIA DI ....................................................

CHIEDE

ai sensi della deliberazione G.C. n. 118 del 04.062019, di poter beneficiare, per l’anno
2019/2020, di interventi di sostegno socio-economico per la seguente motivazione :

□
□

pagamento utenze domestiche una tantum

pagamento servizi a domanda individuale erogati dal Comune di Valmontone relativa a
(specificare il servizio - es. retta mensa)
............................................................................................

□

fornitura farmaci non mutuabili

□

inserimento in attività di servizio civico a supporto dei seguenti servizi:

□

pulizia edifici/strutture comunali,

□

verde pubblico,

□

trasporto disabili,

SETTORE III – SERVIZIO 3.4

Ufficio Servizi Sociali

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/rimpatrio in possesso
di documentazione attestante o status;
di essere residente nel Comune di Valmontone da almeno 6 mesi
Oggetto:

□
□
□

DICHIARA

non percepisce alcun tipo di beneficio economico erogato dall’Amministrazione Comunale di
Valmontone;
ha percepito dall’Amministrazione Comunale di Valmontone un contributo economico
quantificato in €.

..........................................

nell’anno 2018;

ha beneficiato/beneficia del contributo Assegno Nucleo Familiare ai sensi dell’Art. 65 della
legge n. 448/1998 a decorrere dal mese di ___________________ - anno________;

□

ha percepito proventi derivanti da inserimenti/tirocini lavorativi o borse di lavoro per un

□

ha percepito contributo per reddito di inclusione ( SIA-REI-Reddito di Cittadinanza ) per €

□
□
□
□

importo complessivo di €. ............................... . anno________;

___________ - anno_____;
ha beneficiato della riduzione tariffaria S.G.A.T.E. Gas;
ha beneficiato della riduzione tariffaria S.G.A.T.E. Acqua ;
ha beneficiato della riduzione tariffaria S.G.A.T.E. Energia;
che, a seguito di omologazione di separazione, percepisce dall’ex coniuge
misura di €_______________;

alimenti nella

ALLEGA
a tal fine, la seguente documentazione (barrare le caselle dei documenti allegati):

□

fotocopia di un valido documento di riconoscimento;

□

fotocopia Codice Fiscale;

□

Attestazione ISEE in corso di validità;

□

Attestazione ISEE in corso di validità del convivente dimorante con il richiedente non
presente nello stato di Famiglia;

□
□

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

fotocopia

documentazione

attestante

lo

status

di

cittadino

extracomunitario

profugo/rifugiato/richiedente asilo/rimpatrio;
DICHIARA

infine, di avere preso visione e di essere a conoscenza di tutte le clausole del Bando e di
accettarle totalmente senza riserva alcuna.

Valmontone,

............................................

FIRMA LEGGIBILE
.............................................................

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 del D.Lgs 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di
protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: “Criteri per l’erogazione di
interventi di sostegno socio economici”
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale, informatica e telematica
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e imprescindibile ai fini dell’oggetto citato;
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione
5. Il titolare nonché il responsabile del trattamento è il Comune di Valmontone, con sede in
Via Nazionale, 5 – 00038 Valmontone (Roma);
6 . In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Il sottoscritto ___________________________________________________
ACCONSENTE
Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 23 del D.Lgs n. 196/2003, con la
sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le
modalità nei limiti di cui all’informativa allegata.
Letto, confermato e sottoscritto
Valmontone, _____________________________
____________________________
Firma del dichiarante

