Schema di RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI
KIT DI PANNOLINI LAVABILI
Al Comune di Modena
Settore Ambiente, Protezione Civile
Patrimonio e Sicurezza del Territorio
Via V. Santi n. 40 – 41123 Modena
Dati anagrafici richiedente
Io sottoscritto (cognome e nome)
…......................................................................................................................
nato a ….....................................................il …...............................................................................e residente a
Modena in Via ................................................................................................n..........................Cap...................
Codice fiscale …………………..……………………………………………………………………………….
Padre/madre di (cognome e nome del figlio/figlia) …………………………………………………………….
nato a ….................................................il ….......................................................................................................
Codice fiscale del figlio/figlia ………………………………………………………………………………….
Telefono....................................................................Cell.....................................................................................
E-mail …..............................................................................................................................................................
CHIEDO
- l'erogazione di un contributo pari a Euro ........................................., corrispondente al 50% della
spesa documentata e allegata alla presente domanda, per l’acquisto di kit di pannolini lavabili e/o loro
ricambi
Sono consapevole che il contributo erogabile è fino a un massimo di € 250,00 per ogni bambino, anche
se richiesto con più domande e/o dall’altro genitore.
Valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico della normativa
sulla documentazione amministrativa”, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del presente Decreto e
della decadenza dei benefici prevista dall'art.75 del medesimo T.U., in caso di dichiarazioni false o mendaci,
sotto la mia personale responsabilità
□ DICHIARO che il codice IBAN del c/c intestato/cointestato al richiedente il contributo è il seguente:
(in caso di compilazione manuale, il codice IBAN deve essere riportato in stampatello leggibile, verificando
l'esatto numero dei caratteri pari a 27)

…..........................................................................................................................................................................
Oppure
□ RICHIEDO il pagamento tramite mandato di pagamento da riscuotersi presso la Tesoreria comunale (in
quanto non sono intestatario di C/C bancario o postale).

DICHIARO

-

di essere in regola con il conferimento dei rifiuti e con il pagamento della TARI

-

che i pannolini lavabili/ricambi oggetto della richiesta di contributo saranno utilizzati da mio

figlio/figlia ………………………………………. Nato a …………………….. il ………………………
- cod. fisc. …………………………………………………
ALLEGO
 copia della fattura quietanzata /scontrino fiscale n. …………….. del ……………………………………..
rilasciata dal negozio ………………………………………………………………….. ……………sito in via
…………………………………………………….. dimostrante l’acquisto di kit di pannolini lavabili e/o loro
ricambi
 nel caso in cui lo scontrino sia anonimo, dichiarazione del rivenditore attestante l’indicazione del kit di
pannolini lavabili e/o loro ricambi venduti ed il relativo prezzo
 copia del mio documento di identità e del mio codice fiscale

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta alla presenza dell'incaricato d'ufficio, oppure, se firmata
anticipatamente, dovrà essere allegata all'istanza fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità (art. 38 del DPR 445/2000).

Luogo e Data ……………………………..

Firma leggibile ……………………………….

TRATTAMENTO DEI DATI
In ottemperanza all'art. 13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679
a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, l'Arch. Fabrizio Lugli
(sede Via Santi, 40 e.mail fabrizio.lugli@comune.modena.it, telefono 059.203.2335), è stato nominato
titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del Settore Ambiente, Protezione civile, Patrimonio e
Sicurezza del territorio, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte
fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa.
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica
responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367 – 3204380081.
c) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente ai sensi del
RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679 per le seguenti finalità istituzionali: erogazione
contributi.
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione
comunale e ad altri soggetti pubblici. Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i
collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui
sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al
trattamento e amministratori di sistema. I Suoi dati saranno diffusi mediante pubblicazione sul sito del
Comune “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
f) i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine
del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia,
nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza di esso, non sarà possibile dare
inizio al procedimento.
h) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale.
Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:
– di accesso ai dati personali;
– di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
– di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
– alla portabilità dei dati, ove previsto;
– di opporsi al trattamento;
– di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy)..
Consenso
Si decide di rilasciare il proprio consenso al Comune di Modena al trattamento dei dati identificativi
del soggetto corrente ai fini dell’espletamento delle attività istituzionali sopra evidenziate.
Il dichiarante

__________________________

