
Al Comune di Cornate d’Adda
Ufficio Servizi Sociali

PEC.: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it

RICHIESTA BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2021
(contenente autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000)

Il sottoscritto

Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale

Comune di residenza CORNATE D'ADDA

Via/Piazza e n. civico

Telefono

E/mail

CHIEDE

di poter usufruire, per l’unità abitativa di residenza sopra indicata, del “Bonus Idrico Integrativo” a favore dei
nuclei familiari in condizioni economiche disagiate, così come approvato dalla Conferenza dei Comuni della
Brianza del 22/12/2020

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del medesimo Decreto,

• di essere stato beneficiario di Bonus Idrico ordinario anno 2021 (i dati verranno verificati sulla base degli
elenchi inoltrati da Brianzacque)

• che il proprio nucleo familiare è composto da numero componenti
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• di essere (barre alternativamente una delle due opzioni sottostanti):

UTENTE DIRETTO (ovvero titolare di un regolare contratto di fornitura privata per uso domestico):

• Codice servizio (dato obbligatorio reperibile sulla propria fattura):

• Codice anagrafico (dato obbligatorio reperibile sulla propria fattura):

Oppure:

UTENTE INDIRETTO (ovvero nucleo familiare residente all'interno di un condominio con utenza

condominiale ):
◦ Codice servizio (dato obbligatorio reperibile sulla fattura condominiale):

◦ Codice anagrafico (dato obbligatorio reperibile sulla fattura condominiale):

◦ Condominio (intestazione del Condominio – dato obbligatorio):

◦ Amministrato da (Nominativo Amministratore – dato obbligatorio):

INFORMATIVAAI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cornate d'Adda, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 039 68741
Indirizzo PEC: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.cornatedadda.mb.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all'esecuzione della concessione per la gestione del bonus
idrico integrativo 2021, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
- sono trattati da personale dell'ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come di
Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell'ente;
-potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse l'esecuzione di compiti di
interesse pubblico;
-sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il
Titolare deve sottostare nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
-possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da
regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è facoltativo, pertanto eventuali richieste di cancellazione o opposizione
determinerà l'impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati
personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di
portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli
interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.
[ X ] Ho letto e accetto l'informativa

Data

IL RICHIEDENTE

Allegati: fotocopia carta di identità del sottoscrittore
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