Comune di Morengo
(Provincia di Bergamo)
Servizio Affari Generali e Sociali
tel.: 0363 95052
protocollo@comune.morengo.bg.it
protocollo@pec.comune.morengo.bg.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38, 46 E 47 DEL DPR. n. 445/2000 E S.M.I.

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI CUI AI FONDI DEL D.L. 34/2020: MISURE
URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHE’ DI
POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ART.
112) - SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a Morengo al seguente indirizzo
n°
Codice fiscale

n° cellulare

e-mail
consapevole che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati,
corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 28.12.2000, n. 445 ovvero
documentabili su richiesta delle Amministrazioni competenti ed altresì consapevole della
decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione non veritiera, di
formazione e di uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445,
CHIEDE
di aderire bando in oggetto ed a tal fine,
DICHIARA
● che il valore ISEE è pari ad €
● che nel nucleo familiare sono presenti n.

figli minori a carico

● di aver preso atto dell’Informativa sul trattamento dei dati personali che lo/la riguardano
esposta nell'avviso del presente bando e riportata in calce e di essere consapevole che il
trattamento dei dati è obbligatorio per conseguire l’erogazione della misura e di essere a
conoscenza
che,
se
richiesto
in
sede
di
controllo,
dovrà
produrre
documentazione/dichiarazioni per attestare il possesso delle condizioni dichiarate;
● di essere l'intestatario del conto corrente sul quale effettuare il bonifico avente le seguenti
coordinate bancarie:

Istituto di credito

Filiale di

IBAN
● di agire in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,
337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Autorizza il trattamento dei dati rilasciati nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento
679/2016/UE.
Data

Firma

Tutti i campi prevedono una risposta obbligatoria; le domande incomplete potranno essere
rigettate.
Questo modulo può essere compilato e firmato con programmi gratuiti per PC per l'apertura di files
di tipo .pdf, o con apposite applicazioni per smartphone e/o tablet di lettura e scrittura di files .pdf .
Il presente modulo, debitamente compilato, va trasmesso a protocollo@comune.morengo.bg.it
allegando copia della carta d'identità e copia dell'Attestazione ISEE, indicando nell'oggetto
della e-mail: “Bando contributi ai nuclei familiari .
In alternativa, il presente modulo, debitamente compilato, può essere consegnato, previo
appuntamento telefonico, all'Ufficio Protocollo del Comune, allegando copia della carta
d'identità e copia dell'Attestazione ISEE.

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR)
Ai sensi del GDPR, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, La informiamo di quanto segue:
• i suoi dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente per l’erogazione della presenta
misura;
• il trattamento è effettuato dal Comune mediante propri soggetti interni autorizzati o
responsabili esterni del trattamento appositamente nominati;
• il trattamento dei dati personali forniti è obbligatorio ai fini dell’erogazione della presente
misura. Il rifiuto a fornire i dati richiesti ha come conseguenza l’impossibilità ad accedervi;
• il trattamento dei dati è effettuato con mezzi cartacei e informatici, anche tramite l'ausilio di
servizi telematici forniti da soggetti terzi. Sono adottate misure tecniche ed organizzative, ai
sensi dell’art. 32 del GDPR, adeguate a garantire la protezione, la sicurezza e l’integrità dei
propri dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in Paesi terzi extra UE. Non si
ricorre a profilazione o ad altre forme di trattamento interamente automatizzato dei dati;
• l’interessato può richiedere l’accesso ai propri dati personali ed esercitare gli altri diritti di
cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR e può ottenere l’informativa completa sul trattamento dei
dati personali accedendo al sito del Comune.

