Città di Nichelino
Città Metropolitana Torino
Alla Città di Nichelino
Ufficio Politiche Sociali

Oggetto:

Richiesta contributo economico pagamento TARI biennio 2020/2021.

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________
nato/a a________________________________il________________________________
residente a Nichelino in via_________________________________________________
telefono_________________________________________________________________
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali
previste (artt. 75 e 76) per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale
responsabilità:

DICHIARA



di essere intestatario di cartella per il pagamento della tariffa raccolta rifiuti;
di essere in regola con il pagamento delle bollette anno 2020;
 che l’indicatore ISEE del proprio nucleo familiare non supera € 15.000,00;
 che nessuno dei componenti del nucleo familiare abbia la proprietà o la disponibiltà
mediante contratto di leasing, delle seguenti categorie di mezzi di trasporto:
 autovetture con potenza espressa in KW superiore a 85 e con immatricolazione
inferiore a 5 anni eccetto il caso in cui il veicolo sia funzionale e necessario a
disabile fisico certificato appartenente al nucleo familiare;
 motociclette con potenza espressa in KW superiore a 15 KW e con
immatricolazione inferiore a 5 anni;
 camper con immatricolazione inferiore a 10 anni.

CHIEDE


Un contributo economico relativo al pagamento della tariffa raccolta rifiuti anno
2020/2021.

Il contributo per l'anno 2020 sarà erogato tramite carta prepagata, con arrotondamento
all'unità di euro.
Il contributo per l'anno 2021 sarà oggetto di sgravio/riduzione in bolletta da parte del
Consorzio Covar 14.

Nichelino, _______________

Firma
_________________________

Informativa ai sensi dell'art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali così come modificato dal
regolamento (UE) 679/2016
titolare del trattamento è il Comune di Nichelino e i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: protocollo@cert.comune.nichelino.to.it
tel: 0116819.1 - fax: 0116819.572;
o
il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione al bando e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione
dal procedimento in oggetto;
o
le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al
procedimento in oggetto;
o
l’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art 13 comma 2 lett b), tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopracitato)
l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
o
i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Nichelino implicati nel procedimento o da i soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento; inoltre potranno essere comunicati al consorzio COVAR 14 per l’emissione
delle cartelle di pagamento, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge ed agli enti sovra territoriali;
o
al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o
dall’Unione Europea;
o
il periodo di conservazione dei dati è direttamente collegato alla durata della procedura e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge
anche successivi alla procedura medesima.
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;
o
contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al garante della privacy, avente sede in piazza Montecitorio n. 12, CAP 0186
Roma - Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art 57, paragrafo 1, lett f), del regolamento (UE) 2016/679.
o

Firma del dichiarante
Nichelino, _________________

______________________________

