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Al Sig. Sindaco 

 del Comune di  

  R O N C A D E    (TV 
 

 

Oggetto: RICHIESTA DI CONTRIBUTO SULLA TARIFFA RIFIUTI PER NUCLEI FAMILIARI 

MONOREDDITO CON QUATTRO O PIU’ FIGLI MINORENNI RESIDENTI (agevolazione di cui al 

Regolamento Comunale approvato con delibera n. 47 del 30/11/2013 del Consiglio Comunale). ANNO ______. 

  

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________, 

 nato/a a______________________________________________ il  ___________________________,  

residente a RONCADE in Via _____________________________________, tel. _________________ 
 

CHIEDE 

di usufruire dell’agevolazione di cui all’oggetto. 

A tal fine, consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci, l’esibizione o l’uso di atto falso o contenente dati non 

più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 26 L. 15/1968), 

sotto la propria personale responsabilità, con la sottoscrizione della presente ad ogni effetto di legge 

 

DICHIARA 

 

1. Che nel proprio nucleo familiare sono presenti quattro o più figli minorenni residenti: 

(nome) _________________________________________ (data di nascita) _____________________ 

(nome) _________________________________________ (data di nascita) _____________________ 

(nome) _________________________________________ (data di nascita) _____________________ 

(nome) _________________________________________ (data di nascita) _____________________ 

(nome) _________________________________________ (data di nascita) _____________________ 

 

2. Di far parte di un nucleo familiare monoreddito (indicare il nome del  lavoratore)                

_____________________________________________________. 

 

3. di avere un Indicatore della Situazione Economica (ISE) pari a € ___________________________ 

e con scadenza il _______________________; 

 
Dichiara di essere a conoscenza che la presente istanza, a pena di decadenza, deve essere presentata entro il 30 

settembre di ogni anno e che deve dichiarare se i requisiti variano nel corso dell’anno. 

 

Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento i controlli previsti dalle vigenti normative al fine di verificare la 

veridicità di quanto dichiarato. 

 

 

Roncade, ____________________     IL RICHIEDENTE 

        ____________________________ 

 

 

 

Documenti allegati (obbligatori): 

- attestato ISE.  
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo 
alla protezione del dato personale. 
Il Comune di Roncade, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei 
compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 24 e seg. Reg. UE 16/679, con 
la presente, 

Informa 
la propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, il Comune riceve, conserva, comunica, raccoglie, 
registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla 
Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza. 
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro dato 
personale rilevante per l’adempimento del servizio comunale specificamente esercitato. 
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso 
modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, 
uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio 
specificamente richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi 
Allo stesso modo l’intestato Comune, 

Informa 
l’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri dati 
personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che La riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza 
relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al 
Responsabile alla protezione dei dati designato, ai recapiti sopraindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16). 
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio comunale, evidenziando in tale sede che il 
rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto. 
D.P.O. Responsabile della protezione dei dati: 
SIT Società Informatica Territoriale Srl di Belluno 
Riferimento telefonico: 0437/358013 
Email:: info@sitbelluno.it; Pec: sit@cert.consorziobimpiave.it 
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