RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO
DELLE SPESE SANITARIE - ANNO 2021
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(art. 46 P.D.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Spett.le
COMUNE DI TRENZANO
Ufficio Servizi Sociali

La/Il sottoscritta/o...................................................................................nato/a …....................................
Prov...........il.........../........../.......... Codice Fiscale...........................................................................................
residente nel Comune di Trenzano in Via....................................................................... n.......
CAP.............Telefono............................................... mail..................................................................................



Per se stesso;



Per

il/la

C H I E D E

signore/a...................................................................................................Codice

Fiscale

….......................................................nato/a a …..............................................Prov................il.......................,
residente a................................................ in Via......................................................................... , recapito
telefonico...............................................


in qualità di …........................................................................................................................................

L’erogazione di un contributo economico a sostegno del pagamento delle spese sanitarie anno 2021.
Che in caso di accoglimento della domanda, il contributo venga erogato tramite:
□ PAGAMENTO PRESSO TESORERIA
□ ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO
CODICE IBAN

Il conto corrente bancario DEVE essere a Lei intestato o cointestato

./.

D I C H I A R A
□ che l'indicatore della situazione economica (I.S.E.E) è pari a € .............................................;
□ che la dichiarazione sostitutiva unica ha validità fino al ........./................/.............;
che le spese sanitarie sostenute per l'anno 2021 ,come da documentazione allegata , sono pari a
€_______________;
Allega alla presente richiesta:
 Fotocopia del documento di identità;
 Attestazione ISEE in corso di validità (scadenza 31/12/2021);
 documentazione utile per l’eventuale erogazione del contributo.
dichiaro inoltre:
- che ai sensi dell'artt. 19 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 che le copie dei documenti sanitari
da me firmati ( scontrini e fatture) allegati alla domanda sono conformi all'originale;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dei cui all'art.13 del D.lgs.196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Ai fini della presente domanda, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati
controlli ai sensi dell'Art.71 del DPR 445/00 e consapevole delle responsabilità penali e delle san zioni in caso di non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, di dichiarazione mendace
o di formazione di atti falsi, ai sensi degli Artt.75 e 76 del DPR 445/00, sotto la propria respon sabilità
Ai fini della presente domanda, di essere a conoscenza e di aver ricevuto espressa informativa ai
sensi del Regolamento 679/2016/UE “General Data Protection Regulation”, autorizzando il trattamento dei dati in conformità alla normativa privacy vigente

Trenzano lì,....................................................
Firma
................................................................................

COMUNE DI TRENZANO
PROVINCIA DI BRESCIA
Via Vittorio Emanuele II, 3
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(Art. 13-14 - Reg. UE n. 679/2016)
Il Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una serie di diritti
riguardo al trattamento dei dati personali.
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per finalità istituzionali, ha il diritto di essere
informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Trenzano, nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Via Vittorio Emanuele II, 3,
Trenzano (BS), telefono 0309709300, indirizzo email info@comune.trenzano.bs.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile ai seguenti recapiti: 030-2944317, email: dpo@studiomlippa.it.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati avviene per finalità esclusivamente istituzionali. I dati devono essere conferiti per espresso obbligo di
legge e, pertanto, non richiedono il Suo consenso al trattamento. Il rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità di accedere al
servizio o di fruire della prestazione.
Durata del trattamento
La conservazione dei Suoi dati e, pertanto, la durata del trattamento, viene effettuata nel rispetto della vigente normativa costituita dal
Piano di Conservazione dei Comuni Italiani della Sovrintendenza Archivistica.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o indirettamente, sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale presso la
sede del Comune, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e delle linee guida AGID in materia di misure di sicurezza.
Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati personali vengono diffusi e/o comunicati soltanto in base a specifiche norme di legge e/o di regolamento. I soggetti ai quali
i Suoi dati possono essere comunicati sono i seguenti: soggetti privati (sia persone fisiche sia persone giuridiche) a cui il Comune
dovesse affidare degli incarichi specifici per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing (ad es.: amministratore di sistema,
concessionari di servizi pubblici, etc.); Enti Pubblici individuati dalla legge; soggetti privati in base alle procedure di accesso agli atti;
altri soggetti previsti dalla legge.
Diritti dell’interessato
Nei limiti di legge e compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ente, Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come disciplinati
dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 679/2016, il cui testo risulta pubblicato per esteso sia presso gli Uffici
Comunali che sul sito istituzionale del Comune. Per l’esercizio dei Suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, Lei potrà rivolgersi
agli Uffici Comunali nei consueti orari di apertura al pubblico oppure attraverso i seguenti canali:
Telefono: 0309709300
e-Mail: info@comune.trenzano.bs.it
PEC: protocollo@pec.comune.trenzano.bs.it
La informiamo del fatto che è sempre possibile proporre reclamo al Garante Privacy in qualsiasi caso di illegittimo trattamento dei
Suoi dati.
*****
Eventuale, per il caso di raccolta dei dati personali presso una fonte terza: “l’Ente La informa che i Suoi dati personali sono stati
raccolti presso: (indicazione della fonte (soggetto terzo) da cui provengono i dati)
……………………………………………………………………………………………………………………………....
Categorie di dati raccolti presso la fonte terza: i dati personali raccolti dal Comune non direttamente dall’interessato sono: □ dati
“comuni”; □ dati “particolari” ex art.9; □ dati “giudiziari” ex art.10 del Regolamento UE 679/2016.
*****
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui agli artt.13-14 del Regolamento UE 679/2016 relativa al trattamento dei dati per le
finalità istituzionali dell’Ente titolare.
(Luogo e data) ___________________
(Firma dell’interessato o di chi ne fa le veci) _________________

