Allegato 1
Modulo di domanda

All’Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Valmontone
sosteniamo@comune.valmontone.rm.gov.it

MODULO DI DOMANDA
Domanda per la concessione di forme di sostegno economico in favore dei
cittadini per l’anno 2021 connesse all’emergenza da COVID-19.
La sottoscritta/Il sottoscritto
Nome____________________________________Cognome___________________
____________________Nata/o a_________________________________________
_______________il_________________________________
Residente a Valmontone in
Via_____________________________________________________n.________
Tel_____________________________________
E- mail___________________________________________
C.F.________________________________________________________
CHIEDE LA CONCESSIONE
(barrare una sola opzione)
CONTRIBUTO ECONOMICO A RIMBORSO DEI CANONI DI LOCAZIONE –
ANNO 2021;
Allegare alla presente domanda, pena esclusione:
• Copia del documento d’identità in corso di validità:
• Permesso di soggiorno o carta di soggiorni valida per i cittadini extracomunitari:
• Copia del contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ad
intestato al cittadino richiedente il contributo;
• Copie delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l’anno 2021
• Certificazione ISEE

CONTRIBUTO AL RIMBORSO E/O PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE
DOMESTICHE SOSTENUTE NELL’ANNO 2021 (fornitura corrente elettrica, gas,
acqua)
Allegare alla presente domanda, pena esclusione:
• Copia del documento d’identità in corso di validità:
• Permesso di soggiorno o carta di soggiorni valida per i cittadini extracomunitari:
• Copia delle utenze pagate e/o ancora da sostenere relative alla fornitura di energia
elettrica, gas e acqua, relative all’anno 2021, per le unità immobiliari utilizzate a
titolo di abitazione principale.
N.B. Non sono ammesse spese diverse da quelle sopra indicate, né le utenze per cui è stato già richiesto
un contributo economico straordinario all’amministrazione comunale.

CONTRIBUTO ECONOMICO IN BUONI SPESA AD INTEGRAZIONE DEL
REDDITO
Allegare alla presente domanda, pena esclusione:
• Copia del documento d’identità del richiedente e permesso di soggiorno in corso di
validità;
• Autocertificazione della condizione socio-economica del nucleo familiare per
l’assegnazione del punteggio (Allegato 2 della presente domanda).

N.B.: E’ possibile effettuare una sola scelta tra le tre forme di contributo
economico sopra indicate,
A TAL FINE DICHIARA
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000

Di non essere titolari di diritti di proprietà, superficie, usufrutto su beni immobili ad
eccezione dell’abitazione (compresa una sola pertinenza), in cui risiede il nucleo familiare
richiedente, che deve essere ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3,
A/4, A/5, A/6;
Di non possedere uno o più autoveicoli di potenza massima superiore a 50KW,
immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento;
Di non possedere uno o più motocicli di cilindrata pari o superiore a 500 cc, immatricolati
nei 36 mesi precedenti alla richiesta di intervento;
Di essere consapevole che la mancata integrazione dell’istanza su richiesta del Servizio
Sociale comporterà l’archiviazione d’Ufficio dell’istanza;

Di essere consapevole che la mancata presentazione al colloquio, su convocazione
dell’Assistente Sociale, comporterà l’archiviazione d’Ufficio dell’istanza;
Di essere consapevole della responsabilità penali che si assume, ai sensi della L. n. 15/68 e
della L. n. 127/97, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
Di essere a conoscenza che saranno effettuati controlli in merito alle dichiarazioni rese e
che il Servizio Sociale potrà effettuare visite domiciliari, anche senza preavviso, al fine di
procedere con le opportune verifiche;
Di impegnarsi ad aderire al progetto di intervento individualizzato e che la mancata
adesione e/o collaborazione agli accordi presi con il Servizio Sociale sarà motivo di revoca
del beneficio;
Di essere in possesso di conto corrente intestato esclusivamente al richiedente e che
l’IBAN ove effettuare l’eventuale accredito per il contributo di sostegno alla locazione è il
seguente (allegare copia codice IBAN):
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
N.B. AI FINI DELL’EVENTUALE EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO
ALLA LOCAZIONE NON POTRANNO ESSERE UTILIZZATI CONTI CORRENTI
COINTESTATI E LIBRETTI POSTALI.
DICHIARA ALTRESI’
Che il sottoscritto o un componente del nucleo familiare non è beneficiario di altre misure
di supporto economico erogate dal Comune di Valmontone
Che il sottoscritto o un componente del nucleo familiare non è beneficiario della misura
Reddito di Cittadinanza o percepisce il Reddito di Cittadinanza per un importo pari o
inferiore ad euro 40,00;
Di essere consapevole che potrà essere presentata una sola domanda e concesso un solo
contributo per nucleo familiare;
Di essere consapevole che potrà essere effettuata una sola scelta tra le forme di contributo
economico sopra indicate;
Di essere in possesso della CARTA SOLDO nr. ________________Acconsento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei dati
personali raccolti nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IL DICHIARANTE
_______________________________
Valmontone, _________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai
fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue.
1. Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento finalizzato all’erogazione del Servizio buono
spesa/pacco alimentare/spese per prodotti farmaceutici in oggetto, ivi incluse le finalità di verifica e archiviazione.
2. Modalità del trattamento e conservazione
Il trattamento verrà effettuato con strumenti manuali/cartacei e con procedure informatiche e telematiche nell'ambito ed
in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento
UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e in ogni caso, in
coerenza con le norme vigenti in materia.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la
rinunzia al procedimento.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
Nel caso in cui per le finalità sopra specificate il servizio sia gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati
verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento
connesso all’erogazione dei servizi di propria competenza. Nell’ambito del presente procedimento, i dati raccolti per
l’espletamento delle finalità sopra specificate potranno essere comunicati in forma cartacea o informatica a soggetti
anche esterni (intendendosi con tale espressione il darne conoscenza ad uno o più soggetti esterni determinati), in
particolare alle farmacie comunali e agli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa e individuati dal Comune di Velletri
per l’accettazione dei buoni spesa e altre forme di sostegno erogate.
5. Titolare e Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Valmontone, Via Nazionale 5, 00038 Valmontone (RM); Tel.
06 95990289; pec: protocollo@comune.valmonone.rm.it.
I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato ogni anno, e
debitamente nominati.
6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati del Comune di Valmontone è contattabile al Tel. 06 9599001 ; pec:
protocollo@comune.valmontone.rm.it.
7. Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del Regolamento UE n.
2016/679 (GDPR), in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da
inviare al Comune di Valmontone,
Via Nazionale 5, 00038 Valmontone (RM) o all’indirizzo PEC: protocollo@comune.valmontone.rm.it.
8. Modalità di esercizio dei diritti
Ricorrendo i presupposti, Lei potrà proporre eventuale reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77
del Regolamento UE- 2016/679 e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento). Il reclamo potrà essere consegnato a
mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di comunicazione scritta da
inviare al Comune di Valmontone, Via Nazionale 5, 00038 Valmontone (RM) o all’indirizzo PEC:
protocollo@comune.valmontone.rm.it.
Il sottoscritto/la sottoscritta, alla luce dell’informativa ricevuta, con la sottoscrizione del presente modulo,
ACCONSENTE al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa sopra riportata.

Valmontone, lì …………………………….

Firma……………….……

