
MODELLO DI DOMANDA 

 

 

       

 RICHIESTA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE 2^ BANDO 

FONDO ANTICRISI 

  

 

 

    AL SIG. SINDACO 

    DEL COMUNE DI GABICCE MARE 

       

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a 

_________________ Prov. ______ il __________________ residente nel Comune di Gabicce Mare 

in Via/Piazza ___________________________________ n. ____ tel.  _______________________  

e-mail   ______________________________ C.F. _______________________________________ 

in riferimento ai criteri e requisiti  previsti dalla D.G. n. 107/2021 e preso atto dell’avviso approvato 

con tale delibera 

CHIEDE 

 

Il contributo a sostegno delle famiglie in difficoltà socioeconomica finalizzato al 

rimborso delle spese per bollette di acqua, rifiuti, luce e riscaldamento 

A tale proposito consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 

secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato 

emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

 

DICHIARA 

un ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 25.000,00 

 

Dati CONTO CORRENTE BANCARIO o POSTE PAY EVOLUTION intestato a: 

_____________________________________________________________________ 

Presso BANCA 

_____________________________________________________________________ 

 

I T                          

Allegare fotocopia IBAN 



 

DICHIARA INOLTRE 

 

- di essere consapevole che l'Amministrazione potrà richiedere ulteriore documentazione atta a 

comprovare il possesso dei requisiti richiesti per usufruire del beneficio e la regolarità della 

richiesta in qualunque momento del procedimento; 

- di essere consapevole che l'Amministrazione Comunale procederà ai sensi della vigente 

normativa e del proprio Regolamento, ad effettuare controlli anche a campione e in presenza di 

ragionevole dubbio, in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini 

della presente istanza; 

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali - Informativa ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR General Data Protection Regulation - e 

dell’avvio del procedimento - L. 241/1990 e sm.i. - sulla base delle indicazioni riportate in 

calce all’Avviso pubblico. 

 

Per tutti:  

 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità ovvero recante in calce la 

dichiarazione che i dati ivi trascritti sono tuttora validi. 

 Copia IBAN 

 

Gabicce Mare ____________________       Il richiedente 

 

___________________________ 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY – art.13 del Regolamento (UE) 2016/679  

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che il trattamento dei dati personali forniti al Comune di Gabicce Mare è finalizzato 

unicamente all’esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri e quindi alla corretta esecuzione dei compiti 

istituzionali nelle seguenti materie: Servizi sociali ed avverrà presso l’ente, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità. 

I dati potranno essere comunicati, portati a conoscenza e trattati dai Responsabili del trattamento interni all’ente, dagli incaricati al trattamento 

dell’ente e dai Responsabili del Trattamento in outsourcing competenti per materia.  

L’elenco aggiornato dei soggetti che trattano i dati è consultabile sul Sito Internet www.comune.gabicce-mare.ps.it, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, “Disposizioni Generali” e “Atti Generali”. 

I dati potranno essere inoltre comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio 

che debbano partecipare al procedimento amministrativo. 

Con riferimento a procedimenti ad interesse di parte il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento 

amministrativo e la loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. 

Agli interessati sono riconosciuti: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 

incompleti, erronei  o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune 

di Gabicce Mare. 

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. 

Il periodo di conservazione dei dati personali è rinvenibile nel Piano di Conservazione della documentazione amministrativa approvato dal Comune 

con D.C. n.3 del 17/02/2010, disponibile sul sito internet dell’ente alla pagina http://www.comune.gabicce-mare.ps.it. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Gabicce Mare (tel. 0541/820634,  e-mail: sindaco@comune.gabicce-

mare.pu.it, pec: comune.gabiccemare@emarche.it). 

Responsabile del trattamento dei dati interno all’ente è il Responsabile del II Settore Servizi alla Persona (tel. 0541/820629, e-mail: 

a.flamigni@comune.gabicce-mare.pu.it, pec: comune.gabiccemare@emarche.it). 

Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Gabicce Mare è il Dott. Graziano Gambuti (tel. 0541/820619, e-mail: 

g.gambuti@@comune.gabicce-mare.pu.it, pec: comune.gabiccemare@emarche.it). 
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