Allegato B)
Al Comune di VITULANO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
email: protocollo@comune.vitulano.bn.it
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI “UNA TANTUM” A FAVORE DI
PERSONE E NUCLEI FAMILIARI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE
DOMESTICHE, CANONI DI LOCAZIONE E PER BUONI SPESA ALIMENTARE QUALE
MISURA URGENTE CONNESSA ALL’EMERGENZA COVID-19

Il/La sottoscritto/a
nato/a a
il
residente a Vitulano (Bn) in Via/
Piazza e numero civico
Codice Fiscale
telefono
Posta Elettronica Ordinaria
Posta Elettronica Certificata
Visto l’avviso relativo alla concessione di contributo di cui all’oggetto pubblicato in data 09/11/2021
DICHIARA
-

Di aver preso atto che il citato avviso destina l’importo di € 26.045,24 a solidarietà alimentare a mezzo
buoni spesa;
Di aver preso atto che il citato avviso destina l’importo di € 48.509,19 a contributo per spese per le
utenze domestiche e canoni di locazione;
Di essere consapevole e di accettare che, di conseguenza, in caso di raggiungimento del limite previsto
per solidarietà alimentare pari a € 26.045,24 la propria istanza potrà essere istruita se riferita a
spese per le utenze domestiche e/o canoni di locazione con i vincoli di cui all’avviso suddetto.
Tanto premesso e accettato
CHIEDE

di poter beneficiare del contributo previsto dal bando pubblico approvato con determinazione
del Responsabile dell’Area Amministrativa R.G. n. 585 del 08/11/2021 per:
□ BUONI SPESA ALIMENTARI
Ovvero in subordine, al verificarsi di quanto in premessa,
□ UTENZE DOMESTICHE (LUCE, ACQUA, GAS, TARI)
□ CANONI LOCATIVI
(L’interessato può formulare istanza direttamente per l’assegnazione di contributo spese per le utenze
domestiche e canoni di locazione. Ove l’istanza è prodotta soltanto per l’assegnazione di buoni spesa
alimentari, senza la compilazione dei campi riferiti alle utenze ovvero ai canoni di locazione, ove sulla
base della collocazione in graduatoria del richiedente, risulti già raggiunto il limite previsto per buoni
spesa, la stessa istanza sarà esclusa).

DI C H IARA
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
sotto la propria personale responsabilità:
(BARRARE LE SINGOLE DICHIARAZIONI PER CONFERMARLE)
o
o

di essere cittadino italiano, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE,
di possedere un regolare titolo di soggiorno, valido al momento della presentazione della domanda o in
corso di rinnovo;
che
le
utenze
a
uso
domestico
riferite
all’immobile
di
abitazione
sono:
Utenza ELETTRICA
Numero contratto
Ente gestore
Intestata:
□ al dichiarante
□ a un componente del proprio nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia
□ al proprietario dell’abitazione
□ al condominio in quanto impianto centralizzato
NOME E COGNOME DELL’INTESTATARIO
CODICE FISCALE
RESIDENZA
TOTALE PAGATO DAL 04/03/2020 A OGGI: €
Utenza GAS METANO
Numero contratto
Ente gestore
Intestata:
□ al dichiarante
□ a un componente del proprio nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia
□ al proprietario dell’abitazione
□ al condominio in quanto impianto centralizzato
NOME E COGNOME DELL’INTESTATARIO
CODICE FISCALE
RESIDENZA
TOTALE PAGATO DAL 04/03/2020 A OGGI: €
Utenza IDRICA
Numero contratto
Ente gestore
Intestata:
□ al dichiarante
□ a un componente del proprio nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia
□ al proprietario dell’abitazione
□ al condominio in quanto impianto centralizzato
NOME E COGNOME DELL’INTESTATARIO
CODICE FISCALE
RESIDENZA
TOTALE PAGATO DAL 04/03/2020 A OGGI: €

Utenza TARI
Intestata:
□ al dichiarante
□ a un componente del proprio nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia
NOME E COGNOME DELL’INTESTATARIO
CODICE FISCALE
RESIDENZA
TOTALE PAGATO DAL 04/03/2020 A OGGI: €
o

di abitare nell’immobile a cui si riferiscono le spese per le quali è richiesto il sostegno economico (e in
cui si ha la residenza anagrafica);

o

di non essere percettore di reddito di cittadinanza e che nessun componente del proprio nucleo
familiare è percettore del detto reddito;
ovvero
di essere percettore di reddito di cittadinanza e/o che almeno un componente del proprio nucleo
familiare è percettore del detto reddito;

o
o

che non è stata e non verrà presentata la medesima richiesta di contributo da nessun altro membro del
nucleo familiare;

o

di utilizzare il contributo ricevuto per far fronte alle spese per le utenze domestiche e/o pagamento dei
canoni di locazione;

o

di essere consapevole che le dichiarazioni rese saranno sottoposte a verifiche e controlli
conformemente alla vigente normativa in materia;

o

di essere consapevole che il contributo non verrà erogato in caso di mancata presentazione di tutta la
documentazione richiesta (vedi voce “Allegati alla presente domanda e punto 5 dell’Avviso);

o

che l’immobile a cui si riferiscono le spese per le quali è richiesto il sostegno economico è:
□ di proprietà
□ in locazione

o

di possedere un ISEE del valore di €………………….(allegato 3).

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
(solo per i richiedenti contributo per il sostegno del pagamento del canone di locazione)
o

o
o

o

di essere titolare di un contratto di locazione tra privati ad uso abitativo primario, regolarmente
registrato relativo ad immobile adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza
anagrafica del nucleo familiare con l’esclusione di immobili appartenenti alle seguenti
categorie catastali: A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici e
signorili), oppure di essere assegnatario di un alloggio di proprietà comunale o di alloggio
ERP (edilizia residenziale pubblica) adibito ad abitazione principale e corrispondente alla
residenza anagrafica;
di corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per l’immobile adibito ad
abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare;
di NON avere la titolarità per ognuno dei componenti il nucleo familiare di diritti di
proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare;
di non aver ottenuto per l’annualità 2021, l’attribuzione di altro contributo per il
sostegno alla locazione da parte della Regione Campania, di Enti locali, associazioni,
fondazioni o altri organismi;

CHIEDE
o

che il pagamento del contributo, qualora concesso, venga reso disponibile con accredito sul conto
corrente bancario intestato a _______________________________________________
IBAN (compilare le caselle vuote)

di cui si allega fotocopia
o

per quanto non espressamente indicato nella domanda, si fa riferimento ai contenuti dell’Avviso, che si
dichiara di conoscere e di accettare nella sua integrità.

Luogo, data
_______________________
Firma leggibile
_______________________________________________

Allegati alla presente domanda:
1) fotocopia del documento d’identità del richiedente in corso di validità;
2) per cittadini stranieri non appartenenti all’U.E.: fotocopia del permesso di soggiorno o ricevuta di rinnovo
o ricevuta di appuntamento per rinnovo;
3) copia della certificazione ISEE in corso di validità. In caso di reddito pari a Zero, dovrà essere presentata
apposita dichiarazione, come da modello allegato;
4) copia attestata conforme all’originale del contratto di locazione regolarmente registrato;
5) fotocopia degli estremi delle coordinate del conto corrente bancarie IBAN;
6) informativa sul trattamento dei dati personali debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(fornita quando i dati personali sono raccolti presso l'interessato, ai sensi dell'art. 13 del
Reg. (UE) 2016/ 679)
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), queste informazioni descrivono le modalità
di trattamento dei dati personali che gli interessati conferiscono al Titolare.

il Titolare del trattamento è il Comune di Vitulano (BN), Viale San Pietro, 15 , tel. 0824878622,
pec: vitulano@pec.cstsannio.it sito istituzionale: www.comune.vitulano.bn.it, Rappresentante
legale – Sindaco - Avv. Raffaele Scarinzi.
Il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (DPO) è ANTONELLO BOTTE –
Email: dpo-privacy@asfweb.it; pec: antonello.botte@pec.it.
- Finalità: I dati dell'interessato sono raccolti per la finalità determinata, esplicita e legittima relativa alla
gestione del processo/procedimento/attività di: Concessione contributi economici. Successivamente alla
raccolta, i dati sono trattati in modo che non sia incompatibile con la predetta finalità. Un ulteriore
trattamento, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non
è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDRP, considerato incompatibile con le finalità iniziali. I dati
acquisiti vengono trattati esclusivamente per la finalità di gestione del processo/procedimento amministrativo
per il quale vengono raccolti, incluse le fasi di controllo e monitoraggio, e possono essere trattati anche per la
gestione dei processi/procedimenti connessi e trasversali, e relativi al controllo di qualità del servizio e alla
misurazione e valutazione della performance. I dati possono essere trattati, altresì, per adempiere ad
eventuali obblighi previsti dalla legislazione europea, dalla legislazione italiana, statale e regionale e dalla
vigente normativa regolamentare. Si precisa che, qualora il titolare del trattamento intenda trattare
ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale
ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore
informazione pertinente. Si precisa, altresì, che i trattamenti di dati personali che rientrano nelle materie
elencate nell'art. 2-sexies, c. 2, D.Lgs. 196/2003 si considerano di rilevante interesse pubblico.
- Base giuridica: I trattamenti sono necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
- Legittimi interessi: Non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche, nell'esecuzione
dei loro compiti, la condizione di liceità del legittimo interesse.
- Categorie di destinatari: I soggetti che possono essere destinatari della comunicazione dei dati sono:
 altri Uffici/Servizi del titolare;
 amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, co.1 D.Lgs. 165/2001 e/o amministrazioni inserite
nell'Elenco ISTAT (amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) a cui i dati vanno comunicati per
assolvere alla finalità del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare
del trattamento;
 soggetti privati a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalità del trattamento, e che possono
assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, fatti salvi i casi in cui si renda
necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal
diritto nazionale o dell'Unione europea.
- Trasferimento: I dati personali, oggetto di trattamento, non vengono trasferiti a un paese terzo o a
un'organizzazione internazionale.
- Conservazione: I dati sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati, nel rispetto del principio di "limitazione della conservazione" (art.5, par.1, lett e) del
Regolamento) e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
- Diritti dell'interessato: L'interessato può esercitare il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali;
chiedere la rettifica; chiedere la cancellazione ("diritto all'oblio"); chiedere la limitazione del trattamento;
chiedere la portabilità dei dati; di opporsi al trattamento; di non essere sottoposto a processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione.
- Diritto di revocare il consenso: Qualora il trattamento sia basato sul consenso, l'interessato ha diritto di

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca.
-Diritto di reclamo: se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati personali viene effettuato in violazione
di quanto previsto dal GDPR, lo stesso ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77
GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR).
- Conferimento: Il conferimento è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di gestire il
processo/procedimento/attività nel cui ambito vanno trattati i dati.
- Processo decisionale automatizzato e profilazione: l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti
giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi
previsti dal GDPR.
- Ulteriori informazioni: In relazione alle finalità sopra descritte, i dati personali, contenuti in fascicoli,
archivi/banche dati elettroniche e cartacee, sono trattati mediante strumenti elettronici, e senza strumenti
elettronici, con modalità digitali e analogiche, e sono trasmessi attraverso reti non telematiche e telematiche
unicamente dai soggetti designati e autorizzati al trattamento, operanti presso il titolare del trattamento,
nonché dai responsabili e contitolari del trattamento.
A tutela dei dati, il Titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate dal
Regolamento, dal D. Lgs. n. 196/2003, dai provvedimenti del Garante, e definite dallo stesso titolare in base
al principio di responsabilizzazione (accountability).
Luogo, data
_______________________
Firma leggibile
_______________________________________________

.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Da rendersi solo in caso di Attestazione ISEE pari a zero

Il sottoscritto ……………………………………..……………………………………………………………..
nato a …………………………………………………………….………….... il ……………………..……...
residente a …………..………………………… p.zza/via …………………………………………… n…...
richiedente il contributo “UNA TANTUM” a favore di persone e nuclei familiari a sostegno delle
spese per le utenze domestiche, canoni di locazione e per buoni spesa alimentare quale misura
urgente connessa all’emergenza COVID-19
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive
modificazioni,
DICHIARA
al fine di usufruire del contributo “UNA TANTUM”, a favore di persone e nuclei familiari a
sostegno delle spese per le utenze domestiche, canoni di locazione e per buoni spesa
alimentare quale misura urgente connessa all’emergenza COVID-19, che le fonti ed i mezzi
da cui il proprio nucleo familiare ha tratto sostentamento nell’anno 2019 sono stati:
…………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………..…..….……
che l’introito derivante è quantificabile complessivamente in € …………………………….……
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 101/2018 sul trattamento dei dati
personali, che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente in trattamenti necessari all’erogazione
del contributo e per i relativi controlli d’ufficio.
data ………………………

Il/La dichiarante
……………………………………

AVVERTENZE
sarà motivo di esclusione dal beneficio la mancata presentazione dell’allegato B debitamente compilato e sottoscritto o
non recante l'attestazione e la quantificazione delle fonti e dei mezzi da cui il nucleo familiare ha tratto sostentamento

