SETTORE TERRITORIO AMBIENTE E LLPP
SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE SUE E SUAP

Tel. +39 0535 29719/722/725
Fax. +39 0535 29538
ambiente@comune.mirandola.mo.it
urbanistica@comune.mirandola.mo.it
comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it

(allegato B)
Mirandola,
Al Comune di Mirandola
Ufficio Ambiente
Via Giolitti 22
Mirandola
comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it

RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI KIT DI PANNOLINI
LAVABILI
Dati anagrafici richiedente………………………………………………………………………
Io sottoscritto (cognome e nome) ….................................................................................................
nato a ….....................................................il …...............................................................................e
residente a Mirandola in Via ............................................................................................................
n.......................... Cap...................
Codice fiscale ………………..……………………………………………………………………………….
Telefono....................................................................Cell.....................................................................
e-mail ................................................................................................................................................
CHIEDO
- l'erogazione di un contributo pari a euro ........................................., corrispondente al 80% della
spesa documentata e allegata alla presente domanda, per l’acquisto di kit di pannolini lavabili e/o
loro ricambi
Sono consapevole che il contributo erogabile è fino a un massimo di € 250,00 per ogni bambino,
anche se richiesto con più domande e/o dall’altro genitore.
Valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico della
normativa sulla documentazione amministrativa”, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76
del presente Decreto e della decadenza dei benefici prevista dall'art.75 del medesimo T.U., in caso
di dichiarazioni false o mendaci,
sotto la mia personale responsabilità
□ DICHIARO che il codice IBAN del c/c intestato/cointestato al richiedente il contributo è il
seguente:
(in caso di compilazione manuale, il codice IBAN deve essere riportato in stampatello leggibile,
verificando l'esatto numero dei caratteri pari a 27

Oppure
□ RICHIEDO il pagamento tramite mandato di pagamento da riscuotersi presso la Tesoreria
comunale (in quanto non sono intestatario di C/C bancario o postale).

DICHIARO
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- di essere in regola con il conferimento dei rifiuti e con il pagamento della TARI
- che i pannolini lavabili/ricambi oggetto della richiesta di contributo saranno utilizzati da mio
figlio/figlia ……………………………………………………
Nato a ……………………………………………il ………………………
- Cod. fisc. …………………………………………………
ALLEGO
copia della fattura quietanzata /scontrino fiscale n. …………….. del ……………………………..
rilasciata dal negozio ………………………………………………………………….. ……………sito in
via…………………………………………………….. dimostrante l’acquisto di kit di pannolini lavabili
e/o loro ricambi
nel caso in cui lo scontrino sia anonimo, dichiarazione del rivenditore attestante l’indicazione del
kit di pannolini lavabili e/o loro ricambi venduti ed il relativo prezzo
copia del mio documento di identità e del mio codice fiscale
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta alla presenza dell'incaricato d'ufficio, oppure, se
firmata anticipatamente, dovrà essere allegata all'istanza fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità (art. 38 del DPR 445/2000).
Luogo e Data ……………………………….
Firma leggibile ……………………………….
Il Responsabile del trattamento dei dati è il RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE SUE E SUAP T. 0535 29719-29722 - F.
0535 29538 - @ urbanistica@comune.mirandola.mo.it. - @cert. comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it.
I dati personali sono raccolti dal Servizio urbanistica esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento
di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi. Il conferimento dei tali dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. L’eventuale rifiuto a fornire i
dati richiesti potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e
alle funzioni previste dalla legge.
I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull’accesso agli atti Amministrativi,
ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nel
rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ai soggetti previsti dall’art. 5, comma 2, del
D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l’istituto dell’accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei
diritti del soggetto controinteressato; ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge; ad altri soggetti
Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente; a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma
anonima e aggregata. I dati potranno essere altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente – sezione Amministrazione
Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013.
I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio e saranno conservati nel rispetto dei
termini previsti dal Piano di Conservazione del Comune di Mirandola, consultabile sul sito Internet istituzionale dell’Ente. L’interessato
ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei medesimi dati.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati è lo Studio Commercialisti “Bisi” di Modena contattabile all’indirizzo di posta elettronica
rpd@comune.mirandola.mo.it.
Eventuali reclami andranno proposti all’AUTORITÀ DI CONTROLLO, GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Piazza di Monte
Citorio n. 121 - 00186 Roma - T. 06 696771 - F. 06 696773785 - @ garante@gpdp.it - @cert. protocollo@pec.gpdp.it - W.
www.garanteprivacy.it
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