COMUNE DI TORRI DEL BENACO
Provincia di Verona
Viale F.lli Lavanda, 3 - Cap. 37010 - P.IVA 00661030239 - C.F.
81000310235
 0456205888  Fax 0456205800 - www.comune.torridelbenaco.vr.it
@PEC: torridelbenaco.vr@cert.ip-veneto.net

RICHIESTA CONTRIBUTO PER I CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2021
Il/la sottoscritto/a:
COGNOME e NOME
nato a

il

Codice fiscale
Residente a

Via/Piazza

Indirizzo email:

N.ro
Telefono

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da
dichiarazioni false o incomplete, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

❖ HA UNA DICHIARAZIONE ISEE, ANNO 2021, PARI A € _________________________________________.
Dichiara, inoltre, al fine di ottenere un punteggio maggiore nella graduatoria, che all’interno del nucleo
familiare:
❖ SONO PRESENTI DISABILI O INABILI AL LAVORO, con una percentuale di invalidità pari al ____%;
❖ SONO PRESENTI N. _____ FIGLI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI TORRI DEL BENACO DAL
_______________________________________________;
❖ NON VENGONO PERCEPITE altre forme di sostegno pubblico (NASpI, Reddito di Cittadinanza, Reddito di
Emergenza, Pensione di Cittadinanza, Cassa Integrazione).

MODALITÁ DI RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO
❖ Tramite bonifico bancario sul c/c intestato a ________________________________________________
Banca _____________________________________________ Agenzia ______________________________
IBAN:

DICHIARA, INOLTRE, DI ESSERE A CONOSCENZA
• che sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, controlli
finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;
• che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi
dell’art. 75 del DPR, fatte salve, in ogni caso, le sanzioni penali previste dell’art.76;
• che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, nell’ambito dei
procedimenti connessi alla verifica della presente autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (RDPD-UE-2016/679).

Lì, _________________________
IL/LA DICHIARANTE
______________________

Allega:
- fotocopia di documento di identità in corso di validità;
- fotocopia di titolo di soggiorno in corso di validità, qualora cittadino straniero non appartenente alla
Comunità Europea;
- Attestazione ISEE 2021;
- copia contratto di locazione;
- documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione relativi all’anno 2021 o idonea
documentazione dimostrativa del debito maturato.

INFORMATIVA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI
a) Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 s.m.i. si informa che i dati
personali acquisiti saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche.
b) La liceità del trattamento riguarda il perseguimento del legittimo interesse del titolare con la finalità
dell’espletamento delle procedure previste in materia di servizi sociali ed educativi.
c) I dati saranno comunicati a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e del
regolamento comunale. I dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza
di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa dell’Unione Europea. I dati personali non saranno né
diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale e saranno conservati per i
periodi definiti dal massimario di scarto in uso presso il Servizio Archivistico del Comune di Torri del Benaco.
d) L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e
l’aggiornamento degli stessi, se incompleti o erronei e la cancellazione se trattati in violazione di legge.
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo, rivolgendosi al Garante con
le modalità previste dall’art.142 del D.lgs. 196/2003 s.m.i.
e) Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Torri del Benaco è la Società
Empathia Srl, e-mail: dpo@empathia.it – pec: empathia@legalmail.it
f) Titolare del trattamento: Comune di Torri del Benaco – Viale Fratelli Lavanda, 3 – 37010 Torri del Benaco
(VR) - P.IVA: 00661030239 - C.F.: 81000310235 – Tel. 045-6205836.
PEC: torridelbenaco.vr@cert.ipveneto.net

CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO UE GDPR N. 679/2016
Preso atto dell’Informativa che il Comune di Torri del Benaco, nella sua qualità di Titolare del Trattamento,
ha fornito ai sensi dell’art. 13-14 del REU GDPR 679/2016 e Codice Privacy D.lgs. 196/2003 s.m.i.
Il sottoscritto/a
Nome/Cognome _______________________________________ C.F. __________________________
DICHIARA
di essere stato/a pienamente informato/a riguardo:
1. Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
2. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venire a conoscenza in qualità di autorizzati;
3. Il diritto di accesso ai dati personali, la facoltà di chiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la
cancellazione, la limitazione nell’utilizzo, la portabilità, il diritto di reclamo all’Autorità Garante, nonché la
revoca del consenso;

4. Il nome del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile della protezione dei dati
personali e dei loro dati di contatto;
5. La necessità di fornire i dati richiesti per poter ottenere l’erogazione del bonus “CONTRIBUTO PER I
CANONI DI LOCAZIONE”.
Così come indicato dalle lettere a), b), c), d), e), f) dell’informativa alla quale il presente modulo è allegato, ai
sensi degli art. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679.

ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente
modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata ivi
inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

Note:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Luogo e data
________________________________
In fede
____________________________________

