Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DOMANDA PER CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI AI FONDI:
(Interventi contrasto alla Povertà – Utenze – Sostegni Situazioni Non Autosufficienti –
Incapienti Cittadini a basso Reddito) - (da presentarsi dal 27/06/2022 al 23/08/2022)

Al Comune di Castagneto Carducci
AREA 2 – Servizi Sociali

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _____________________________
il____/____/________

residente nel Comune di____________________(LI)

in Via/ P.zza __________________________ n. _____ Cod. Fisc.______________________________
Tel ____________________________________Mail____________________________

Dopo aver preso visione dell’”AVVISO PUBBLICO” 2022 (approvato con Determina n. 322/2022) per la richiesta del/i
contributo/i relativi ai seguenti Fondi economici:
“INTERVENTI CONTRASTO POVERTA’”– “UTENZE” – “SOSTEGNI SITUAZIONI NON AUTOSUFFICIENTI” –
“INCAPIENTI CITTADINI A BASSO REDDITO”.
Consapevole che i suddetti contributi economici si possono chiedere contemporaneamente ed, in presenza di tutti i
requisiti occorrenti per accedere ad ogni singolo Fondo Economico specificati all’Art.1 dell’”Avviso pubblico” 2022, si
possono ottenere cumulativamente
CHIEDE IL CONTRIBUTO ECONOMICO RELATIVO A:

|_| FONDO “INTERVENTI CONTRASTO POVERTA’ “(in quando il proprio nucleo familiare è in stato di bisogno);
|_| FONDO “UTENZE” (in quanto appartenente a nucleo familiare titolare della/e fornitura/e uso domestico residente
di Energia elettrica e/o Riscaldamento e/o Telefonia fissa);
|_| FONDO SOSTEGNO SITUAZIONI NON AUTOSUFFICIENTI (in quanto appartenente a nucleo familiare con al
proprio interno un/una ultra sessantacinquenne invalido/a civile grave);
|_| FONDO INCAPIENTI CITTADINI A BASSO REDDITO (in quanto appartenente a nucleo familiare che nel
ha prodotto redditi esenti dalla ritenute IRPEF);

2021

PERTANTO DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
(AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000)
|_| di essere residente nel Comune di Castagneto Carducci;
|_| di essere in possesso di Attestazione ISEE 2022 (rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i.)
riferita ai redditi del nucleo familiare di appartenenza con un valore ISEE non superiore ad € 8.700;
|_| di aver sostenuto nel 2021 la spesa complessiva di € ……………………. (certificata dalle ricevute di pagamento
allegate intestate al richiedente) relativa alle utenze Energia elettrica e/o Riscaldamento e/o Telefonia fissa della
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abitazione di residenza (consapevole che il contributo è calcolato sulla spesa sostenuta dal 01/01/2021 al 31/12/2021
o, se la residenza è successiva al gennaio 2021, dalla data di rilascio della residenza nel Comune di Castagneto C.cci
e termina alla data di eventuale trasferimento della residenza in un altro Comune);
|_| di avere all’interno del proprio nucleo familiare un/una ultra sessantacinquenne in possesso di Certificazione
medica attestante l’invalidità civile al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli
atti quotidiani della vita rilasciata ai sensi della L. 508/88;
|_| che il proprio nucleo familiare ha prodotto nell’anno 2021 redditi non soggetti a ritenute IRPEF e che la spesa
sostenuta in tale anno per visite mediche e/o farmaceutiche e/o protesi dentarie ecc. del nucleo familiare di
appartenenza è complessivamente pari € ________,_____(consapevole che il contributo è calcolato sulla spesa
sostenuta dal 01/01/2021 al 31/12/2021 o, se la residenza è successiva al gennaio 2021, dalla data di rilascio della
residenza nel Comune di Castagneto C.cci e termina alla data di eventuale trasferimento della residenza in un altro
Comune);
|_| di essere a conoscenza che le Graduatorie provvisorie, distinte per ogni Fondo economico, sono pubblicate
all’Albo Pretorio del Comune per n. 10 giorni consecutivi(dal 23/09/2022 al 03/10/2022) durante il quale sarà possibile
presentare, nelle modalità indicate all’art. 2 dell’”Aviso pubblico” 2022, eventuali opposizioni avverso alle stesse;
|_| di essere a conoscenza che al momento dell’approvazione delle graduatorie provvisorie/definitive, la totalità delle
dichiarazioni rese saranno sottoposte - ai sensi degli artt.43 e 71 del D.P.R. 445/2000 - al controllo sulla veridicità
delle stesse in merito alla congruenza tra nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE e quanto risultante presso l’Anagrafe
comunale;
Inoltre un campione almeno del 20% dei soggetti beneficiari sarà trasmesso, con i relativi dati, alla Guardia di Finanza
competente per territorio al fine di una ulteriore verifica delle veridicità inerenti alle dichiarazioni rese.
Ferme restando le norme penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dai controlli
dovesse emergere la non veridicità del contenuto della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), il dichiarante decadrà
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
AUTORIZZA
il Comune di Castagneto Carducci ad erogare l’eventuale contributo economico concesso mediante:
|_| ACCREDITO SU IBAN ___________________________________________________________________
|_| C/C Banca

|_| C/C Posta

|_| Carta Prep. rilasciata da

|_| Banca |_| Posta

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE IN COPIA:
|_| Documento di Riconoscimento del richiedente;
|_| Attestazione della Banca/Posta che ha rilasciato il Codice IBAN;
|_|
Ricevute attestanti le spese sostenute nell’anno 2021 relative al consumo dell’Energia elettrica e/o per
Riscaldamento e/o
telefonia fissa;
|_| Certificazione medica attestante lo stato di invalidità civile al 100% di un/una ultra sessantacinquenne con
necessità di
assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita rilasciata ai
sensi della L. 508/88;
|_| Certificazione INPS dei componenti il nucleo familiare di appartenenza attestante redditi prodotti nel 2021 esenti
da ritenute IRPEF;
|_| Documentazione attestante le spese sanitarie sostenute nel 2021 (scontrini fiscali completi di Codice Fiscale,
ticket sanitari,
ricevute delle spese mediche e/o farmaceutiche ecc.).
Castagneto Carducci lì ............................................

Firma del Richiedente
………………………………….
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa informativa descrive le modalità e tutte le
informazioni relative al trattamento dei dati personali indispensabili al Titolare per gli adempimenti relativi alle modalità
di raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, trasferimento a terzi nonché le misure adottate dalla società
per fornire un adeguato livello di protezione dei Suoi dati personali;
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castagneto Carducci con sede in via Marconi, n. 4 in Castagneto
Carducci. Tel.0565/778111; Email: mail@comune.castagneto.legalmailpa.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il titolare del trattamento dei Dati ha provveduto, in ottemperanza nella nuova normativa sulla privacy, a nominare il
Responsabile della Protezione dei Dati raggiungibile al seguente indirizzo email: dpo@comune.castagnetocarducci.li.it
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento dei dati sono legati allo svolgimento dell’attività dell’Ente e/o
derivanti da obblighi legali o contrattuali. Ai sensi dell’art. 6, punto 1, lettera a) del Reg. UE 679/16 la liceità del
trattamento si basa sul consenso manifestamente espresso da parte dell’interessato, documentato in forma scritta,
con la sottoscrizione del presente documento.
TIPI DI DATI TRATTATI, FONTE E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali in possesso del Comune di Castagneto Carducci sono raccolti direttamente presso l’interessato. Tali
dati vengono trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza a cui è tenuta l’Amministrazione Pubblica.
Il conferimento dei dati deve ritenersi obbligatorio quanto ai dati necessari al Titolare del trattamento per adempiere
alle proprie obbligazioni contrattuali, agli obblighi di legge e conseguenti adempimenti fiscali.
Si specifica che i dati sono trattati nell’ambito della normale attività del Comune di Castagneto Carducci per la
fornitura dei servizi richiesti.
I Suoi dati personali che il Titolare del Trattamento potrà raccogliere sono quelli richiesti nella presente domanda ed in
eventuali allegati da considerarsi obbligatori ai fine della Sua richiesta.
NECESSITÀ DEL TRATTAMENTO
La raccolta dei dati è necessaria per adempiere alla prestazione del servizio richiesto dall’interessato. Il mancato
conferimento dei dati utili per dar corso a specifici adempimenti connessi alla richiesta potrà comportare l’impossibilità
per il Titolare di dar corso alla presente domanda.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle finalità sopra indicate, i dati possono essere trattati attraverso strumenti manuali, informatici secondo
logiche strettamente connesse alle finalità di trattamento e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e
riservatezza. I dati sono trattati sempre nel pieno rispetto del principio di proporzionalità del trattamento in base al
quale tutti i dati personali e le varie modalità del loro trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle
finalità perseguite. I dati conservati sono protetti da idonee misure di sicurezza, in modo da ridurre il rischio di perdita
accidentale o di accesso non autorizzato ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità indicate.
I dati raccolti possono essere utilizzati per comunicazioni istituzionali dell’Ente.
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Coerentemente con quanto richiesto dall’art. 13 del Regolamento, si precisa che i dati sono conservati per il periodo
necessario allo svolgimento degli accordi e per un tempo non superiore a quello previsto dagli obblighi fiscali e di
legge derivanti dalla normativa nazionale dopo il termine del rapporto con l’Amministrazione.
DESTINATARI DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali di cui il Comune di Castagneto Carducci, è in possesso o che le saranno richiesti,
sarà svolto esclusivamente dal Titolare del Trattamento, da persone autorizzate al trattamento sotto l’autorità diretta
del Titolare, da Responsabili da lui nominati che potranno avvalersi di persone autorizzate al trattamento dei dati
personali sotto la loro autorità diretta. I dati potranno essere trasmessi ad enti pubblici, enti assicurativi, strutture
sanitarie che tratteranno i Suoi dati in qualità di Titolari autonomi. Inoltre, nella piena osservanza della normativa sulla
trasparenza nella PA, i Suoi dati potranno essere pubblicati su appositi siti istituzionali e/o bacheche dell’Ente e resi
noti ad un numero indefinito di soggetti ai soli fini della graduatoria inerente al servizio richiesto.

Non è previsto alcun trasferimento dei dati raccolti in paesi extra-UE o ad organizzazioni internazionali.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato potrà in qualsiasi momento rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati per esercitare i diritti a Lui
riservati, previsti dal Reg. UE 679/16, quali:
•
Diritto di accesso dell’interessato (art. 15 del Reg. UE 679/16)
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•
•
•
•
•

Diritto di rettifica (art. 16 del Reg. UE 679/16)
Diritto alla cancellazione (art. 17 del Reg. UE 679/16)
Diritto di limitazione (art. 18 del Reg. UE 679/16)
Diritto di portabilità (art. 20 del Reg. UE 679/16)
Diritto di opposizione (art. 21 del Reg. UE 679/16)

Il testo completo del Reg. UE 679/16 (GDPR) è disponibile sul sito www.garanteprivacy.it
Conosciute le finalità e le modalità di elaborazione dei dati che mi sono richiesti e sapendo che in qualsiasi momento
potrò chiederne modifica o quando possibile, la cancellazione
( ) Acconsento al loro trattamento da parte del Comune di Castagneto Carducci
Castagneto Carducci, lì _______________________
Firma_________________________
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