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Al Comune di Cerano 

Piazza Crespi n. 11 
28065 – CERANO (No) 

 
…l… sottoscritt… ……………………………………………………………………………………………………... 

nat….. il ………………………………….………….. a ………………………………………………………………. 

Residente in ……………………………………………………………………………………………………………. 

Con codice fiscale n. …………………………………………..... Tel.  ………………………………………………… 

 

c h i e d e 

 

di essere ammess… al bando per la selezione per concessione di contributi economici a sostegno della spesa per utenze 

domestiche 

a tale scopo 

con espresso riferimento ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 consapevole della responsabilità penale in cui 
incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché 
delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 

DICHIARA 

che i fatti, stati e qualità sotto riportati corrispondono a verità. 

[BARRARE CON UNA X LA PROPRIA POSIZIONE. IN CASO DI MANCANZA DELLA SEGNATURA O DI COMPILAZIONE LA 

DICHIARAZIONE È DA RITENERSI COME NON AVVENUTA] 

 di essere CITTADINO ITALIANO; 
o p p u r e 

 di essere CITTADINO ………………………….. Stato appartenente all’UE; 
o p p u r e 

 di essere CITTADINO DI UNO STATO NON UE  munito di: 

- documento di soggiorno/permesso.....…………………………………………………………………………………… 

- rilasciato da ………………………………………………………………………………………………………………. 

- il  ………………………………………………….. 

- scadenza ………………………………………………………… 

- data di rinnovo …………………………………………………. 

 

 di essere RESIDENTE da almeno un anno alla data di emissione del Bando. 

 di avere un’ISEE in di € …………………………………. valida fino al ……………………………... 

 che nel proprio nucleo familiare NON ci sono componenti  
- ASSEGNATARI in via gratuita di alloggi comunali;  
- ASSEGNATARI di alloggi A.T.C. in situazione di morosità colpevole.  
- PROPRIETARI, anche in quota parte, di beni immobili oltre la casa di proprietà adibita ad abitazione 
principale non derivante da eredità; 
- PROPRIETARI esclusivo di un secondo bene immobile, anche derivante da eredità; 
- INTESTATARI O PROPRIETARI di  autoveicoli immatricolati negli ultimi 3 anni, con cilindrata superiore a 
1.200 c.c (a benzina) o 1.400 c.c (a diesel) (salvo per i nuclei con portatori di handicap o invalidi civili 
certificati) 
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 è informato che l’Amministrazione si riserva la possibilità di ridurre lo stanziamento o annullare il progetto nel 
caso di insufficienti risorse finanziarie in fase di approvazione del Bilancio di Previsione 2019. 

 
 

Informativa ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni (BARRARE SOTTO) 

 
Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. I dati personali forniti verranno trattati 
esclusivamente per le finalità relative alla conclusione ed alla esecuzione della selezione per l’assegnazione del contributo oggetto del bando. Il 
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potrebbero essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in 
base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia 
alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.  
Il Responsabile del trattamento per il Settore Affari Generali Cultura e Scuola è il Dr Gianmario Campeggi in qualità di Responsabile del Servizio.  
Gli Incaricati del trattamento dei dati sono gli operatori del servizio Affari Generali, Ufficio Protocollo Contratti, Ufficio Scuola, Servizio 
Finanziario e Ragioneria. Al Titolare del trattamento o al Responsabile ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i diritti 
dell’interessato, così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
  
BARRARE 
 

 Ha preso visione dell’informativa sopra riportata e di autorizza il Comune di Cerano al trattamento dei dati 
comunicati nella presente domanda. 
 
 
 
 
 
………………, ………………… 
         (luogo)                        (data) 

 
 

ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ  
 

SENZA LA FIRMA E  LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO LA DOMANDA NON HA ALCUNA VALIDITA’ 
 

 

 
………………………………….. 

                                                                                                                                                                              (firma leggibile) 

 
 
 

 


