ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO
AL COMUNE DI GREZZANA (VR)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a __________________________________ il _____________________________________
residente a _______________________ in via __________________________________________
telefono _________________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
FA ISTANZA
ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 05/06/2013, esecutivo ai sensi di
legge;
per ottenere da parte del Comune
1. la concessione di un contributo economico per la seguente necessità:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
OPPURE
2. L'accesso agevolato al seguente servizio:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Chiede altresì che il contributo venga erogato con accredito sul conto corrente avente il seguente
IBAN: _________________________________________________________________________

Allega alla presente:
a) documentazione della spesa prevista o sostenuta per complessivi € ____________________
b) Attestazione ISEE in corso di validità
c) Fotocopia della Carta d’Identità
d) Fotocopia codice fiscale
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa che:
a) i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica e ai relativi controlli ad essa
correlati, con strumenti informatici e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza.
b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria e degli altri adempimenti;
c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione o l’annullamento dei procedimenti
amministrativi e, pertanto l’impossibilità a dar esecuzione al servizio richiesto;
d) in relazione al procedimento ed alle attività correlate il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti ad
eccezione dei dati relativi allo stato di salute;
e) l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ovvero ottenere informazioni sul trattamento dei
suoi dati, sulle sue modalità e sulle finalità del servizio nonché la modifica, l‘aggiornamento e la cancellazione dei dati stessi;
f) il Titolare del trattamento dei dati il Comune di Grezzana – Via Roma, 1 – 37023 Grezzana (VR).

Lì, ______________________

firma

___________________________________________

