Al Comune di Ficarolo
Oggetto: Bonus Idrico Integrativo ATO-Polesine – anno 2020.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________,
nato/a a _____________________________________ il ____________________________,
residente a Ficarolo (RO) in Via _________________________________ n. ________________,
tel./cell. ______________________________________
CHIEDE
di poter accedere al “Bonus idrico integrativo” previsto dal “Regolamento – Modalità applicative del
Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati
nell’ambito territoriale ottimale POLESINE”, modificato con deliberazione d’Ambito POLESINE n.
10 del 10.12.2020.
A tal proposito allega:

1)
2)
3)
4)

Copia di documento d’identità in corso di validità
Nel caso di cittadini extracomunitari, copia del regolare permesso di soggiorno
Attestazione ISEE ordinario in corso di validità secondo il DPCM 159/2013
Bollette dell'acqua attestante l'allacciamento ad Acquevenete e con rilevabile il numero
cliente, anche quelle relative a morosità.

Ficarolo, lì ____________________

Firma
_______________________________

Informativa GDPR – regolamento UE 2016/679 (privacy) per il trattamento dei dati personali sensibili
1.
La informiamo che i dati personali e sensibili da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni
istituzionali nei limiti stabiliti dalla Legge e dai regolamenti. I dati personali e sensibili possono essere comunicati ad altri
organismi sociali e sanitari interessati.
2.
Il trattamento dei predetti dati da parte del personale del Comune di Ficarolo è necessario per consentire il procedimento
istruttorio da parte dell’Ufficio Servizi Sociali, pertanto il mancato consenso al trattamento dei dati in oggetto renderebbe
impossibile l’accesso al servizio.
3.
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti
tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.
Si comunica che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ficarolo, via Cesare Battisti n. 139, 45036 Ficarolo e-mail
info@comune.ficarolo.ro.it, PEC protocollo.ficarolo@pec.it a cui dovrà eventualmente far capo per far valere i diritti, tra cui la
possibilità di chiedere il blocco e la cancellazione dei dati.

Ficarolo, lì ____________________
Firma
_______________________________

