Modello A

COMUNE DI POGGIBONSI
ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL BANDO

“RIMBORSI ECONOMICI SUL CONSUMO IDRICO –ANNO 2019”

(ai sensi della L.R. n.69/2011 e s.m.i.)
Il / La sottoscritto/a ___________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a ___________________________________ (prov.

) il //

residente in via________________________________________________________________
cod. fiscale

 tel/cell 

consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/200 in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi,

CHIEDE
di essere ammesso al bando per i rimborsi economici di tariffa del servizio idrico per l’anno 2018
A tal fine dichiara:

 Che la presente istanza è richiesta per l’abitazione di residenza;
 Di non aver ottenuto nel 2019 altri contributi finalizzati al pagamento delle bollette d’acqua da
Enti Pubblici;

 Che il codice dell’utenza idrica riferito all’abitazione di residenza è il seguente:
_______________________________________________________

(indicare il codice per esteso come risulta da copia dell’ultima fattura allegata)

 Che la spesa sostenuta per l’anno 2018 per il consumo idrico ammonta a € ___________
(dato obbligatorio pena l’esclusione);
 di essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità prot. INPS: INPS-ISEE-2019-

-, il cui valore è pari a

€.__________________;

 Che l’utenza di cui sopra è intestata (barrare uno dei seguenti casi):
 al richiedente o ad un membro del nucleo familiare presente in ISEE;
 al condominio (in questo caso compilare anche l’allegato mod.B)

Modello A
A tal fine allega:





Fotocopia del documento d’identità (obbligatorio pena l’esclusione);
Fotocopia dell’ultima fattura relativa al servizio idrico (obbligatorio pena l’esclusione);
Dichiarazione rilasciata dall’amministratore di condominio o analoga figura (se trattasi di utenza



Per i cittadini extra-comunitari, permesso di soggiorno o carta di soggiorno (obbligatorio pena
l’esclusione);
Altro ______________________________________________________________.



condominiale come da allegato mod.B);

AVVERTENZA
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679,
pertanto, il Comune di Poggibonsi, in qualità di Titolare del Trattamento, fornisce le seguenti informazioni: I dati
personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano : dati
identificativi: cognome e nome, residenza, nascita, dati relativi ad un documento di identità, dati economici, dati di
contatto (mail, telefono, cellulare); I dati raccolti, trattati in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico, saranno oggetto di: raccolta, registrazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso. Il
trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di
svolgere l’attività.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza
dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. I dati
personali vengono conservati per il periodo necessario all'espletamento del servizio. Lei potrà, in qualsiasi momento,
esercitare i diritti:
• di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei
casi previsti dalla normativa);
• di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
• alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata
sul consenso conferito prima della revoca;
• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
• di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei
suoi diritti
• di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per
cui essi sono stati raccolti (ivi incluse la garanzia del regolare espletamento delle funzioni comunali di cui all’art. 13
comma 1 del DLgs 267/2000 ss.mm. e dell’esattezza dei dati ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera d del GDPR), prima di
tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione
pertinente. L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche
mediante email a: comune.poggibonsi@postacert.toscana.it
Titolare: COMUNE DI POGGIBONSI - Piazza Cavour, 2 - 53036 Poggibonsi - 05779861
DPO (responsabile protezione dei dati): Società Esseti servizi Telematici srl (Avv. Flavio Corsinovi) - Via della
Repubblica 178 Prato - rpd[@]consorzioterrecablate.it - 0577 049440

Poggibonsi, li _______________

FIRMA
__________________________________
(in forma estesa e leggibile)

