Sub B)
All’Ufficio Servizi Sociali
Comune di Solesino

Richiesta di accesso al Fondo agevolazioni sociali 2020 e 2021
(Op Sociale – ex FoNI sociale)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ il ____________________________
residente a Solesino in Via ________________________________________ n. _________________
tel./cel. __________________________________________________________________________
CHIEDE
di poter accedere al Fondo agevolazioni sociali 2020 e 2021 (Op Sociale – ex FoNI sociale) per le bollette
Acquevenete di importo complessivo € ______________________________________________________
DICHIARA
che il numero cliente dell’utenza Acquevenete è _______________________________________________
e di non aver già usufruito di aiuti economici/agevolazioni per le medesime bollette.

A tal proposito allega obbligatoriamente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Copia di documento d’identità in corso di validità di chi firma la domanda.
Nel caso di cittadini extracomunitari, copia del regolare permesso di soggiorno.
Attestazione ISEE ordinario secondo il DPCM 159/2013.
Bolletta dell'acqua attestante l'allacciamento domestico ad Acquevenete e con rilevabile numero cliente.
Eventuali bollette scadute che certifichino lo stato di morosità.
Eventuale documentazione attestante la condizione di disabilità (ex legge 104/92 art. 3 comma 3)

Solesino, lì ____________________

FIRMA
________________________________

In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei
dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. Il Rappresentante Titolare è il Comune di residenza presso il
quale è stata presentata la pratica. Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano è il Sindaco. I dati raccolti potranno essere
trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati, trattati da persone
autorizzate, potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a: altre Amministrazioni pubbliche,
Autorità di vigilanza e controllo, imprese, responsabili interni alla P.A . Ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e)del Regolamento
2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Solesino, lì ____________________

FIRMA
_____________________________________

