COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi Sociali

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/03) all’art. 13 impone l’obbligo di informare
l’interessato sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al comma 1, lett. a/f, questo ente vi
adempie compiutamente informandoLa che:
1)

Finalità
Il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda è finalizzato alla gestione del procedimento
amministrativo per la concessione di contributi economici finalizzati al calmieramento delle imposte
locali (Fondo Equità Fiscale) ;

2) Modalità del trattamento
Il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante
finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e il trattamento sarà
effettuato con modalità informatizzate e manuali. La presente informativa è resa per i dati: raccolti
direttamente dall’interessato (art. 13, c. 1); raccolti presso terzi (art. 13, c. 4); pervenuti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (art. 24, c. 1, lettera c), nei limiti e nei modi
stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità.
3) Comunicazione
I dati conferiti, verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento in oggetto e non saranno
comunicati, se non in forma aggregata, ad altri soggetti Pubblici .
4) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è il Comune di Castenaso – Area Servizi alla Persona – Servizi Sociali;
Responsabile del trattamento è il Responsabile Area Servizi alla Persona Dott.ssa Marina Gotti.
5) Diritti dell’interessato
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati
personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione
di legge) rivolgendosi al responsabile del trattamento.
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Al Comune di Castenaso
Area Servizi Alla Persona
U. O. Servizi Sociali
“FONDO EQUITÀ FISCALE” 2012 - DOMANDA CONTRIBUTO DI ECONOMICO
( DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 147/2012)
SOSTITUTIVA
DELL’ATTO
DI
NOTORIETA’
A
445/2000 AI FINI DELL’ATTESTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE

DICHIARAZIONE
D.P.R.

NORMA

DEL

Io Sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ Prov. __________ il _____________________
residente a CASTENASO in via/p.zza ______________________________________ n. ________
CAP. ________ tel./cell. ________________________ codice fiscale ________________________
e-mail _____________________________________________________(*)
CHIEDO
di partecipare al bando “Fondo Equità Fiscale”, indetto da codesto Comune per l’ammissione
all’erogazione del contributo economico finalizzato al calmieramento delle imposte locali.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 76 e 75 del D.P.R.
445/2000,
DICHIARO
di essere in possesso della cittadinanza:
 italiana
 di uno Stato aderente all’Unione Europea
 di uno Stato non aderente all’Unione Europea e di essere munito:
 di permesso di soggiorno n.___________________________________________________
 di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n. ____________________
rilasciato da _____________________________in scadenza il_________________________
❒di essere attualmente residente nel Comune di Castenaso e di avervi risieduto per tutto l'anno 2012
❒ di avere un valore ISEE non superiore a € 12.500,00 e precisamente

€ ______________(attestazione ISE n._____/______)
❒di avere versato, per l'anno 2012, al Comune di Castenaso le seguenti imposte locali:

 IMU (Imposta municipale unica)
per €________________
 COSAP (canone occupazione spazi aree pubbliche)
per €________________
 TARSU (tassa rifiuti solidi urbani)
per €________________
 ADDIZIONALE IRPEF
per €________________
❒ che il Signor ______________________________________________, componente del mio
nucleo familiare ha versato, per l'anno 2012, al Comune di Castenaso le seguenti imposte locali:
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IMU (Imposta municipale unica)
COSAP (canone occupazione spazi aree pubbliche)
TARSU (tassa rifiuti solidi urbani)
ADDIZIONALE IRPEF

per €________________
per €________________
per €________________
per €________________

Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili nel rispetto delle
disposizioni del D.Lgs. 196 del 30/06/2003
DICHIARO altresì:
❒ di essere a conoscenza che, in sede di istruttoria, potranno essere eseguiti:

- controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite sia riguardo i dati reddituali e
patrimoniali con gli elementi in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, ai
sensi del D.Lgs. n.109/98 e succ.modificazioni
- verifiche sui tributi versati
❒ di essere altresì a conoscenza che, in fase di controllo,

elementi, raccolti attraverso un’apposita scheda,
economica e spese sostenute dal nucleo familiare.

potranno essere richiesti ulteriori
per la valutazione della coerenza fra situazione

❒ di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, ai sensi

del D.P.R. 445/2000. Qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti. (art. 75 del
D.P.R. 445/2000).
Nel caso di esito positivo della domanda, chiedo che il contributo venga liquidato nel modo
seguente:
 QUIETANZA DIRETTA CON INCASSO A SPORTELLO PRESSO LA BANCA
CARISBO TESORERIA COMUNALE - VIA XXV APRILE N. 10
 ACCREDITO SUL C/C PRESSO LA BANCA ___________________________________
FILIALE di ___________________________________________________________________
CODICE IBAN _______________________________________________________________
C/C INTESTATO A ____________________________________________________________
CON ADDEBITO DELLE RELATIVE SPESE
 ACCREDITO SUL C/C POSTALE PRESSO LA FILIALE __________________________
CODICE IBAN _______________________________________________________________
C/C INTESTATO A ____________________________________________________________
CON ADDEBITO DELLE RELATIVE SPESE
Chiede che tutte le comunicazioni che lo riguardano, relative al presente concorso, siano effettuate
al seguente domicilio:
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Nome e Cognome ......................….......................................…. ……………………………………...
Via ................................................. n. ............ CAP ............. Città ............................…..……(..........)
tel. .................................…………………....
(da compilare solo se diverso dalla residenza)

Castenaso, lì
Firma il/la Dichiarante
_____________________________

Firma dell’operatore addetto al ricevimento della domanda _____________________________

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28 dicembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni, la
dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza dell’operatore addetto oppure sottoscritta e inviata,
allegando una semplice fotocopia di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via
fax,tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
N.B. Nel caso in cui la domanda venga spedita o non venga sottoscritta davanti al funzionario
ricevente occorre allegare la fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente.

(*) Autorizzo ad utilizzare il mio indirizzo e-mail al fine di ricevere comunicazioni inerenti la presente
domanda consapevole che le suddette comunicazioni potranno essere inviate anche in via esclusiva
tramite questo canale. Mi impegno pertanto a verificare regolarmente la posta in arrivo presso il
suddetto indirizzo e dare comunicazione a questo Ufficio di cambi indirizzo o dell’impossibilità
sopravvenuta di utilizzo della posta elettronica.

Firma il/la Dichiarante
_____________________________
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