
Allegata sub “C” alla deliberazione della G.C. n 105 del 23-09-2021

Comune di San Stino di Livenza

Istanza contributo alimentare, utenze , canoni affitto non pagati

I campi contrassegnati in giallo sono obbligatori

Cognome Nome 

Nato a Provincia/Nazione  il 

Indirizzo CAP 

Comune Provincia 

Telefono Email 

Codice fiscale 

CHIEDE
Di essere ammesso ad uno o più  degli interventi urgente di cui all'art. 53 comma 1 del dl 25 maggio 2021, n.
73, come integrato dalla legge 106/2021 di conversione, barrando le relative caselle:

 buoni alimentari

pagamento canoni di locazione

pagamento delle utenze

A tal fine ed ai sensi e per gli effetti  di cui agli  articoli  46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi 

DICHIARA
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di essere anagraficamente residente nel Comune di San Stino di Livenza all'indirizzo sopra indicato*; 

di essere*: 

lavoratore autonomo 

lavoratore dipendente 

disoccupato 

il reddito mensile netto percepito dal proprio nucleo familiare (tutti i componenti della famiglia, anche
eventuali conviventi) nell’ultimo mese, reddito netto familiare: 

reddito netto familiare €              
(Si ricorda che il requisito reddituale d’accesso è Un somma mensile netta PROCAPITE riferita  al proprio nucleo familiare
considerati  a) REDDITO FAMIGLIARE b)  EVENTUALE ALTRO SOSTEGNO PUBBLICO (RdC, NASPI,  Pensione sociale,
Indennità  di  disoccupazione o altro)  sottratti   c)  AFFITTO/MUTUO (solo per  buoni  ed utenze),  d)  SPESE FISSE MENSILI
DOCUMENTABILI,  pari o minore ad € 400,00, che verrà calcolata dividendo il reddito complessivo percepito dal nucleo
familiare  per  il  numero dei  suoi  componenti.   Il  reddito  familiare  come sopra definito  va  considerato  con riferimento
temporale al mese precedente quello di presentazione della domanda)

per il mese di  

di  presentare  un  patrimonio  mobiliare  del  nucleo  familiare  (conti  correnti,  forme  di  investimento
diverse, ecc.) alla data della domanda non superiore a 5.000,00 euro 

Di presentare un patrimonio mobiliare del nucleo familiare (conti correnti, forme di investimento diverse, 

ecc.) alla data della domanda inferiore a 1.000,00 euro 

di non essere assegnatario di sostegno economico pubblico

OVVERO

di aver presentato domanda di sostegno economico pubblico e di essere in attesa di responso ovvero di
essere  già  assegnatario  del  seguente  sostegno  economico  pubblico  (Reddito  di  cittadinanza  -  NASPI  -
Pensione Sociale - Indennità di disoccupazione - Altro)* specificare tipologia e importo ad oggi percepito o
previsto per il mese corrente: 

tipologia: 
importo: € 

data inizio: 

che il nucleo familiare del richiedente è composto solo dal sottoscritto 

che il nucleo familiare del richiedente, oltre che dal sottoscritto, è composto come di seguito: 
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Cognome Nome Codice fiscale Luogo di nascita Data di nascita Grado parentela

1
 

 

2
 

 

3
 

 

4
 

 

5
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di  trovarsi  in  situazione  di  difficoltà  socio-economica  derivante  da  perdita  o  riduzione  del  reddito
familiare causato dall'emergenza epidemiologica, documentabile, per le motivazioni di seguito esposte: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

di abitare in alloggio* 

di proprietà 

in affitto 

in usufrutto 

altro (specificare): 

Eventuale importo mutuo o canone mensile €  
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Che i propri canoni arretrati e non pagati nel quadrimestre precedente la presentazione delle domanda 

ammontano ad €  

Presenta, ai fini dell’ammissione al contributo, dichiarazione sottoscritta dal locatore,  con l’indicazione e

conferma dei suddetti importi, compilata ai sensi del DPR 445/2000, anche per l’assunzione di responsabilità
in caso di dichiarazioni mendaci, con indicazione delle coordinate bancarie (IBAN) intestate al proprietario
su cui effettuare il pagamento e fotocopia della carta d’identità dello stesso; la dichiarazione dovrà essere
resa nell’apposito modulo allegato alla presente domanda.

Che l’ammontare  dell’importo  complessivo  delle  fatture  relative  alle  utenze  emesse nel  quadrimestre

precedente la pubblicazione del bando e non pagate, relative ad energia elettrica, gas e altro combustibile da
riscaldamento, compreso il pellet ammonta ad € 

Presenta, ai fini dell’ammissione al contributo, copia delle  bollette e fatture inevase.  SI PRECISA CHE

IL CONTRIBUTO VERRA’ RICONOSCIUTO SOLO IN RELAZIONE ALLE BOLLETTE NON
PAGATE NEGLI ULTIMI QUATTRO MESI PRECEDENTI LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO,
CHE DOVRANNO  ESSERE  ALLEGATE  ALLA  DOMANDA  E VERRANNO  SALDATE   DAL
SERVIZIO  SOCIALE,  IL  QUALE  UNA  VOLTA  EFFETTUATO  IL  PAGAMENTO
PROVVEDERA’ ALLA RESTITUZIONE DELLA RELATIVA QUIETANZA.

di  essere  a  conoscenza che l'Amministrazione Comunale  effettuerà  dei  controlli  anche  successivi  a
campione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445* 

SI IMPEGNA

a fornire all'Amministrazione, anche successivamente all'erogazione del beneficio, ogni documento richiesto 
al fine di verificare quanto dichiarato

Allega:
- copia documento di identità in corso di validità 
- fotocopia del titolo di soggiorno o istanza di rinnovo nei termini di legge (in caso di cittadinanza extra-
comunitaria)

La presente dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 
28/2/2000 n. 445.
                                                                                                          

                                                                                                   FIRMA

__________________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI FORNITI DAGLI UTENTI CHE

INSERISCONO INFORMAZIONI SUL SITO

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR)
Il  sito  è  stato  realizzato  per  la  gestione  delle  richieste  da  inoltrare  ai  Comuni  aderenti  in  vari  ambiti.
In  ottemperanza  agli  obblighi  derivanti  dalla  normativa  comunitaria  (Regolamento  europeo  2016/679,
GDPR) e successive modifiche, il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti,
ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere i diritti degli utenti.
Con  l'uso  del  presente  sito  gli  utenti  approvano  esplicitamente  la  presente  informativa  sulla  privacy  e
acconsentono  al  trattamento  dei  loro  dati  personali  in  relazione  alle  modalità  e  alle  finalità  di  seguito
descritte.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è il Comune di riferimento nella persona del Sindaco.
Per qualunque chiarimento, domanda o esigenza legata alla privacy e al trattamento dei dati personali, è
possibile,  quindi,  contattare  i  responsabili  della  protezione  dei  dati  del  Comune  facendo  riferimento  ai
contatti indicati sul rispettivo sito internet.
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Il Comune titolare si avvale di soggetti terzi per l'espletamento delle attività di trattamento di dati personali
di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli
di  esperienza,  capacità  e  affidabilità  per  garantire  il  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
trattamento,  ivi  compreso  il  profilo  di  sicurezza  dei  dati.
Responsabile esterno del trattamento dati  è CGMoving srl, con sede legale in via Barigozzi 24, Milano,
codice fiscale e Partita IVA 11366540968 che si avvale anche del sub-responsabile MOVING S.r.l., con sede
legale in Villanuova sul Clisi (BS), Via Rossini, 44, codice fiscale e Partita IVA 02173900982
FINALITA' BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La finalità generale del trattamento dati del sito riguarda l'obiettivo di gestire le richieste dei cittadini ai
Comuni.
L'inserimento di informazioni sul sito è facoltativo e i dati possono essere inseriti sulla base del consenso:
l'utente può negare il consenso, può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito (contattando i
contitolari).
Si precisa inoltre che il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il
mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere per l'erogazione dei buoni spesa.
DATI RACCOLTI E FINALITA'
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati,  ma  che  per  loro  stessa  natura  potrebbero,  attraverso  elaborazioni  ed  associazioni  con  dati
detenuti  da  terzi,  permettere  di  identificare  gli  utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che
si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste,
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto
in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per
controllarne  il  corretto  funzionamento  e  sono  conservati  per  i  tempi  definiti  dalla  normativa  legale  di
riferimento. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito.
Dati comunicati dall'utente
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Nella sezione di inserimento informazioni, alcuni dati vengono comunicati direttamente dagli utenti: nome,
cognome,  indirizzo,  telefono,  indirizzo  e-mail,  codice  fiscale,  autocertificazione,  documento  di  identità.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO DATI E MISURE DI SICUREZZA
Il sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad
impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Il trattamento
viene effettuato mediante  strumenti  informatici  e/o telematici,  con modalità organizzative e con logiche
strettamente correlate alle finalità indicate.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
In ogni caso i dati rilevati dal sito non saranno forniti mai a terzi, per nessuna ragione, a meno che non si
tratti  di  legittima  richiesta  da  parte  dell'autorità  giudiziaria  e  nei  soli  casi  previsti  dalla  legge.
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità
sopra menzionata. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta
pertinenza,  non eccedenza e  indispensabilità  dei  dati.  I  dati  che,  anche a seguito di  verifiche,  risultano
eccedenti  o  non  pertinenti  o  non  indispensabili  non  sono  utilizzati.
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai
danni del sito: salva questa eventualità,  i  dati  sui contatti  web persistono per un tempo non superiore o
necessario  agli  scopi  per  i  quali  essi  sono  raccolti  e  successivamente  trattati.
I dati personali saranno tempestivamente cancellati al momento in cui le finalità del trattamento saranno
definitivamente concluse.
DIRITTI DELL'UTENTE
Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale, l'Utente può, secondo le
modalità  e  nei  limiti  previsti  dalla  vigente  normativa,  esercitare  i  seguenti  diritti:
-  Richiedere  la  conferma  dell'esistenza  dei  dati  personali  che  lo  riguardano  (diritto  di  accesso);
- Conoscerne l'origine;
- Riceverne comunicazione intellegibile;
- Avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità di trattamento;
-  Richiederne  l'aggiornamento,  la  rettifica,  l'integrazione,  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma
anonima,  il  blocco  dei  dati  trattati  in  violazione  di  legge,  ivi  compresi  quelli  non  più  necessari  al
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- Nei casi di trattamento basato su un consenso, ricevere al solo costo dell'eventuale supporto, i suoi dati
forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato
da un dispositivo elettronico;
-  Il  diritto  di  presentare  reclamo  all'Autorità  di  controllo  (Garante  Privacy);  Nonché,  più  in  generale,
esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.
Le  richieste  vanno  rivolte  al  Titolare  del  trattamento  o  al  Responsabile  della  Protezione  Dati.
Nel  caso in  cui  i  dati  siano trattati  in  base ai  legittimi  interessi  sono comunque garantiti  i  diritti  degli
interessati al trattamento (tranne il diritto alla portabilità che non è previsto dalle norme), in particolare il
diritto  di  opposizione  al  trattamento  che  può  essere  esercitato  inviando  una  richiesta  al  titolare  del
trattamento.

Esprimo il consenso 

Nego il consenso 

Sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, dichiaro che le informazioni sopra riportate sono 
veritiere 

FIRMA
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