Servizi Sociali
Verano Brianza, lì
- All’Amministrazione Comunale
Verano Brianza

Oggetto: richiesta di contributo economico

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a ___________________ _________________________________ il ___________________________________
residente a Verano Brianza via __________________________________________ n.__________ Prov. ____________
Tel.________________________ _______________ mail: _________________________________________________
professione______________________________________________________________________________________
Codice fiscale____________________________________________________________________________________
CHIEDE


Contributo economico per:__________________________________________________________________



Esonero dal pagamento:____________________________________________________________________



Integrazione Casa di Riposo:_________________________________________________________________



Precedenti contributi comunali:_______________________________________________________________



Utilizzo dei seguenti servizi comunali:__________________________________________________________

IBAN: ___________________________________________________________________________________________

Si allega:
* ISEE in corso di validità

[]

*documento d’identità in corso di validità

[]

*sentenza di separazione

[]

*contratto d’affitto

[]

*certificato di invalidità

[]

*contratto di lavoro

[]

*attestato di disoccupazione

[]

*Allegato B

[]

Data________________________

Firma________________________________

Il/la sottoscritto/a consapevole delle responsabilità penali che si assume, dichiara di essere a conoscenza che su i dati
potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art.71 del DPR 445/2000 e che, nel caso di erogazione del contributo,
potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Data__________________

Firma________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali”. Ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675 ed in riferimento
ai dati contenuti nella presente dichiarazione,
La informiamo che:
- i dati sono raccolti esclusivamente ai fini della concessione ed erogazione del contributo come previsto dal
Regolamento di concessione delle agevolazioni e benefici economici del Comune di Verano Brianza;
- i dati saranno trattati da parte del personale dei Servizi Sociali Comunali in forma scritta e/o supporto
magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati è indispensabile ai fini dell’erogazione del contributo;
- l’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità da parte degli uffici competenti a dar
consenso alla domanda;
- l’interessato o il soggetto che rende la dichiarazione in sua vece potrà esercitare in ogni momento i diritti
previsti dall’art. 13 della legge 31.12.1996 n. 675;
- il titolare cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento e della tutela dei dati
personali è l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di ______________________________________________.
Il sottoscritto _____________________________________, preso atto dell’informativa di cui sopra, ai sensi degli art. 10 e 11
della legge 31.12.1996, n. 675, acconsente al trattamento dei dati personali contenuti nella presente
dichiarazione, per le finalità e con le modalità sopra elencate.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legge n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
La informiamo che si procederà al trattamento dei dati da lei forniti nel rispetto della normativa in materia.

Luogo __________________________

lì_____________________________

Firma ____________________________________

