Al Sig. Sindaco
del Comune di Fontanafredda
Via Puccini, 8
33074 FONTANAFREDDA PN
RICHIESTA CONTRIBUTO PER UTILIZZO PANNOLINI ECOLOGICI DI TIPO LAVABILI
Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato
a
_____________________________________________________________il
_____________________
residente a _______________________________________________________________________________________
in via ______________________________________________________________________________ n. __________
Codice Fiscale: ____________________________________________________________________________________
tel. __________________ cell. _____________________ e.mail ____________________________________________
in qualità di genitore del bambino:
nome e cognome__________________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________________ il ___________________________
CHIEDE
il contributo spettante in base alla spesa di € _________________ sostenuta per l’acquisto di “pannolini lavabili”.
A tale scopo, valendomi delle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei
benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, e sotto la mia personale
responsabilità dichiaro:



di non aver ricevuto alcun contributo, in quanto trattasi di prima domanda;
di aver ricevuto, sino ad ora contributi pari a € ________________, in quanto trattasi di domanda successiva alla
prima;

chiedo inoltre di voler ricevere il contributo spettante:



in contanti da ritirare presso la Tesoreria del Comune di Fontanafredda – Banca di Credito Cooperativo
Pordenonese presentando l’avviso di pagamento;
con bonifico bancario (senza spese)
Istituto Bancario ___________________________________________________
Codice IBAN ______________________________________________________
Intestatario _______________________________________________________

Data _____________________________

Firma __________________________________

(Allegare fotocopia di un documento di identità e scontrino fiscale o fattura dove sia chiaramente indicato il prodotto
acquistato o, qualora non fosse possibile, dove sia riportata “a tergo” la descrizione del prodotto acquistato con il
timbro del rivenditore.)
PARTE RISERVATA ALL’ UFFICIO
 prima domanda
 Domanda n. ____________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Il sottoscritto:
Cognome

Nome

Comune di nascita

Data di
nascita

Comune di residenza

località

via

n. civico

Tel./Cell.

CAP
E mail

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28.12.2000 e dall’art. 495 del C.P.
 che il figlio:
Cognome

Nome

Comune di nascita

Data di nascita

Risiede con me, presso
via

n. civico

CAP

Fontanafredda, lì ________________
IL/La richiedente
_____________________________

______________________________________________________________________________________
Esente da imposta di bollo ai sensi degli artt. 37 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e 14 tab. B DPR 642/72
Art. 38 comma 3 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (T.U. pubblicato sulla G.U. n°. 42 del 20.02.2001)
<<Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai
gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità
possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59>>.
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
I dati personali forniti dall’interessato nel corso del procedimento saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dal Comune di
Fontanafredda esclusivamente per svolgere le finalità istituzionali in materia, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e statale e
nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza del cittadino e i suoi diritti. Essi potranno venire
comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All’interessato spettano i diritti di cui agli articoli da 15 a
21 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016 e conseguentemente egli potrà chiedere al titolare del trattamento l’accesso, la
rettifica e, ove ricorrano gli estremi, la cancellazione dei propri dati, la limitazione del trattamento o l’opposizione allo stesso. Inoltre
l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE) ovvero adire
le opportune sedi giudiziali (art. 79 del Regolamento UE).
Il trattamento dei dati personali e delle particolari categorie di dati (ex dati sensibili) ha come finalità le procedure riguardanti il
presente procedimento e quelle connesse e consequenziali.
In particolare, a fini esemplificativi e non esaustivi, i dati saranno trattati per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi
previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica
autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi
previsti dalla legge.
La informo che:
-

i trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del GDPR.

-

i dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.

-

i dati potranno essere comunicati, nei limiti previsti da leggi o da regolamento, ad altri enti pubblici o a soggetti privati che
operano in qualità di autonomi titolari del trattamento nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è
proceduto alla comunicazione.

-

il loro conferimento e obbligatorio per procedere alle finalità di cui sopra. Il loro eventuale mancato conferimento costituisce
per il Comune di Fontanafredda causa impeditiva all’avvio del procedimento.

-

i dati potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento: i dirigenti/responsabili degli uffici nonché i dipendenti e
collaboratori anche esterni dell’ente quali incaricati del trattamento;

-

non è previsto il trasferimento dei dati all’estero; qualora sia necessario procedere al trasferimento dei dati all’estero,
all’interno o all’esterno dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 45 del Regolamento UE lo stesso sarà effettuato soltanto verso
quei paesi che garantiscono un adeguato livello di protezione degli stessi.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Fontanafredda rappresentata dal suo
Sindaco Michele Pegolo
Via Puccini, 8 33074 Fontanafredda
Tel.: 0434567653 - email: sindaco@comune.fontanafredda.pn.it – p.e.c.: comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
Responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Responsabile Area 6 -Ambiente nella persona
dell’Ing. Paolo Strizzolo.
Via Puccini, 8 33074 Fontanafredda - Tel.: 0434 -567632 - email: paolo.strizzolo@ambiente.fontanafredda.pn.it - p.e.c.:
comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
Responsabile della protezione dei dati (RPD) è per il Comune di Fontanafredda l’Ing. Tesolin Michele di Spilimbergo.
Per presa visione
Data_________________________

Firma______________________________
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