PRESENTATA IN DATA ______________
L’incaricato al ritiro
__________________________________________

AL SIGNOR SINDACO
del Comune di
BORGO SAN DALMAZZO

RICHIESTA DI INTERVENTO ASSISTENZIALE
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il ___________________________
residente in Borgo San Dalmazzo, via ______________________________tel. _____________
RIVOLGE DOMANDA
per ottenere i seguenti interventi assistenziali:

□
□

ESENZIONE TICKET
RIDUZIONE RETTA ASILO NIDO

□

ASSISTENZA SCOLASTICA
□
ESENZIONE MENSA
□
ESENZIONE TRASPORTO

per
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
DICHIARA che nel corrente anno ha ricevuto i seguenti contributi da altri Enti (Comune,Consorzio
ecc.)
Specificare tipo ed importo:
______________________________________________________________________
DICHIARA DI AVER PRESENTATO LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA IN DATA
_________
E CHE L’ENTE __________________________HA ATTESTATO UN’I.S.E.E DI
EURO________________

Il sottoscritto si impegna, in caso di accoglimento della presente richiesta a segnalare, entro 30 giorni dal suo verificarsi,
qualsiasi variazione relativa alle precedenti dichiarazioni.

Il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità che le risposte date nel presente prospetto sono conformi al vero.
Borgo San Dalmazzo lì ______________________

FIRMA

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
ATTESTAZIONE ISEE
DOCUMENTO D’IDENTITA’
Informazioni relative alla raccolta dei dati personali (legge 675/96)
Si informano gli utenti che la raccolta dei dati personali persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge o di regolamento.
Il trattamento dei dati avviene tramite l’inserimento in banche dati automatizzate e l’aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni raccolte in tal
modo possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.
La comunicazione dei dati è necessaria al fine dello svolgimento del procedimento amministrativo.
La comunicazione è il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall’interessato. I dati personali possono essere comunicati ad
enti pubblici sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l’esercizio di attività istituzionali. La comunicazione di dati personali a
privati può avvenire solo se prevista da norme di legge o di regolamento per l’esercizio del diritto di accesso. La diffusione è il dare conoscenza dei
dati personali ad un numero indeterminato di persone.
Titolare dei dati è L’Amministrazione Comunale di Borgo San Dalmazzo con sede in via Roma 74 – Borgo San Dalmazzo.
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Funzionario incaricato signora Giraudo Ornella.
L’interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti
riconosciuti dall’art. 13 della Legge n. 675/1996.
Il sottoscritto, con riferimento alla presente domanda dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 10 della legge 675/96.
Borgo S.Dalmazzo, lì _______________

FIRMA

