
All. B) 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA 

TANTUM PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE 2021 

DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA AI SENSI DELL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021. 

 

Il sottoscritto...........................................................................................................  

nato a ................................................(prov./ stato estero) .............… il.................……… 

residente a VADO LIGURE (SV) Via/P.zza .....................................................……... n° 

Codice Fiscale…………………………………………………… tel……………………………………. 

E-Mail…………………………………………………................... 

Codice IBAN…………………………………………………………………………………………………. 

Allegare fotocopia documento d’identità in corso di validità. 

 

CHIEDE 

 

di poter beneficiare del contributi una tantum per il sostegno al pagamento delle utenze 
domestiche 2021 dell’abitazione di residenza ai sensi dell’art. 53 del d.l. 73/2021 e, a tal 
fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali vigenti in materia, sotto la propria responsabilità,  
 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA 

�  Di essere residente nel Comune di Vado Ligure; 

�  Di possedere Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o 
di uno Stato non aderente all’Unione Europea, purché in possesso di regolare 
titolo di soggiorno;  

�  di essere maggiorenne;  
 

�  di avere un ISEE 2022 (ordinario o corrente) in corso di validità corrispondente 
ad € ____________________; 

 

�  di avere un nucleo familiare composto da componenti n._________ 
o di cui minori n. ___________; 
o di cui ultra 65enni n. _____; 

 

�  la non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di 
proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili – se diversi 
da quelli di residenza - ubicati nel territorio nazionale od estero, il cui valore 
complessivo di riferimento,, ai fini dell’applicazione della vigente imposta sugli 
immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi ERP  
(Euro 62.594,21=); 

 

�  di aver sostenuto nell’anno 2021 il pagamento di utenze domestiche (Gas, 
energia elettrica) relative all’abitazione di residenza, per un importo superiore 
ad Euro 600,00; 

 



�  di non detenere, da parte di alcun componente della famiglia, auto-moto veicoli 
immatricolati per la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti 
salvi auto e moto veicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle 
persone con disabilità, ai sensi della disciplina vigente; 

 

�  Non aver beneficiato nell’anno 2021 del contributo relativo al Bando Utenze; 
 

�  di essere consapevole che l'incompletezza della presente istanza o la 
contraddittorietà dei dati in essa contenuti, ne comporteranno il rigetto; 

 

�  di essere disponibile, ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle 
Amministrazioni Comunali preposte, a fornire idonea documentazione atta a 
dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi dell’art. 11, 
comma 6  del D.P.C.M. 159/2013; 

 

�  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del Dlgs 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

Vado Ligure, lì………................  

Firma..........…………………………....................................(*) 

(*)    se la firma non è apposta in presenza dell’impiegato addetto, allegare fotocopia di 

un documento di identità. 

Allego alla presente 

 Copia del documento di identità in corso di validità; 
 Attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), in corso di 

validità; 

 Copia dell’attestazione di pagamento di tutte le bollette pagate nell’anno 2021 
riferite all’utenza domestica dell’abitazione di residenza dell’energia elettrica e 
del gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13-14 - REG.TO UE 2016/679 

 

Soggetti Interessati: cittadini recanti un particolare status.  

Soggetti Interessati: cittadinanza. Comune di Vado Ligure nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi 

dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa 

che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che 

tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti.  

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.  

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità 

connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi:  

• adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;  

• di obblighi previsti dalle leggi vigenti. I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità necessarie 

per l'esecuzione di un interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri:  

• attività artistiche e culturali;  

• attività istituzionali in ambito comunitario e internazionale;  

• difesa del suolo, tutela dell’ambiente e della sicurezza della popolazione;  

• ordine e sicurezza pubblica;  

• relazioni con il pubblico.  

Comune di Vado Ligure Piazza S. Giovanni Battista 5 17047 Vado Ligure (SV) Tel: 019 886350 P.IVA 

00251200093. 

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità necessarie per la salvaguardia degli interessi vitali 

dell'interessato o di un'altra persona fisica:  

• interventi in caso di calamità, epidemie o malattie infettive. Modalità del trattamento. I suoi dati 

personali potranno essere trattati nei seguenti modi:  

• trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;  

• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.  

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione 

delle adeguate misure di sicurezza previste.  

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in 

particolare, dalle seguenti categorie di addetti:  

• Impiegati comunali e amministratori locali.  

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del 

rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento 

debitamente nominati:  

• associazioni di enti locali;  

• nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria 

in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto;  

• enti pubblici economici;  

• enti pubblici non economici;  

• magistratura;  

• organi costituzionali o di rilievo costituzionale;  

• prefettura.  

Diffusione.  

I dati potranno essere diffusi presso:  

• affissione all'albo pretorio;  

• pubblicazione su internet. Periodo di Conservazione.  

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 

sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:  

• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 

trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. Titolare: il Titolare del trattamento dei 



dati, ai sensi della Legge, è Comune di Vado Ligure (Piazza S. Giovanni Battista 5, 17047 Vado Ligure (SV); E-

mail: privacy@comune.vado-ligure.sv.it; Telefono: 019 886350; P. IVA: 00251200093) nella persona del suo 

legale rappresentante pro tempore.  

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:  

• Ing. Ivan Martina (E-mail: dpo@comune.vado-ligure.sv.it; CF: MRTVNI76B03D862F).  

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, 

la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in 

generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.  

Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi 

all'indirizzo internet https://www.privacylab.it/informativa.php?17342406246. Reg.to UE 2016/679: Artt. 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato  

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare 

reclamo presso l’Autorità di controllo.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a. dell'origine dei dati personali; b. delle finalità e 

modalità del trattamento; c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici; d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 

personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b. la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati;  

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 

in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d. la portabilità dei dati.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta;  

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

 

 

Vado Ligure, lì _______________ 

 Firma per presa visione e accettazione 

 

 ________________________________________ 


