
 

 

RISERVATO AL COMUNE 

 
Domanda n…………        Data ………………   . PROT. n. ……………….. 

All.1) 
 
“Sussidi economici una tantum a favore di anziani ultrasettantacinquenni che vivono 
in condizioni economicamente disagiate – Anno 2022”. 
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 915 del 06.10.2022 e della Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 142 del 22.09.2022 
 

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

AL SINDACO DEL COMUNE DI ASSISI 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 
COGNOME ……………………………… NOME …………………………………… 
NATO/A il …………………….. A ………………………………. PROVINCIA ( ………...) 
CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………… 
RESIDENTE in ……………………………………FRAZIONE ………………………………….. 
VIA ………………………………………………….. N . ………… 
TELEFONO n . …………………………… 
 

CHIEDE 
 
l’erogazione del contributo una tantum previsto dalla succitata deliberazione della Giunta 
Comunale. 
A tale scopo, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o contenenti 
dati non rispondenti a verità, 
 

DICHIARA 
 
quanto segue: 

1. Di essere residente nel Comune di Assisi dal ( data ) ………………………..; 
 

     2. Di essere, anagraficamente, unico componente del proprio nucleo familiare ; 
(entrambi i requisiti devono essere posseduti al 31.12.2021) 
 

3. Di aver compiuto 75 (settantacinque) anni il ( data ) ……………… ; 
 

4. Di essere percettore di sola pensione sociale/altra natura, per un importo mensile 
pari a  €……………….… ; 
 
 

5. Di non percepire indennità di accompagnamento/pensione di inabilità/assegno di 
invalidità e/o altro diverso emolumento ; 
 
6. Di non essere proprietario di beni immobili produttivi di reddito imponibile, in Italia o 
all’estero, con esclusione della prima casa. A tal fine dichiara di godere della casa di 
residenza a titolo di: (barrare la voce che interessa) 



 

 

     o Proprietario 
     o Locatario 
     o Usufruttuario 
     o Altro (specificare il titolo ) ……………… 
 
7. Di non essere inserito, in regime residenziale o semiresidenziale in alcuna struttura 
pubblica o privata (casa di riposo, comunità, convento, etc.) 
 
I requisiti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7, devono essere posseduti alla data di pubblicazione 
all’albo pretorio dell’avviso per la concessione del contributo di cui trattasi. 
 
8. Di indicare come modalità di riscossione del contributo: (barrare la voce che interessa) 
 

o QUIETANZA DIRETTA DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO 

o Bonifico bancario/postale (no libretto postale) al seguente codice  

IBAN: ……………………………………………………………………………  
(Il conto bancario/postale deve essere intestato al beneficiario del contributo) 

 
DICHIARA inoltre: 
 

• Di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarlo integralmente. 
 

• Di prendere atto che l’Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli uffici preposti 
la produzione delle certificazioni necessarie ad attestare la veridicità delle 
dichiarazioni sopra esposte; 

• Di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli per accertare la 
veridicità delle informazioni fornite; 

• Di autorizzare l’utilizzo dei dati personali ai fini dell’ottenimento del contributo, ai 
sensi della normativa di cui all’addendum allegato. 

 
 

 
Assisi, li____________________          Firma del Richiedente_____________________ 
 
Ai sensi dell’art. 3 , comma 11 della Legge n. 127/97, come modificato dall’art. 2 , comma 10 della Legge 16/6/1998 n. 
191 , la sottoscrizione della presente istanza non è soggetta ad autenticazione qualora alla stessa venga allegata 

fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore . 
 

Documenti da allegare alla domanda: 

• Documento di identità in corso di validità 

• Copia di documentazione attestante l’importo mensile della pensione 
dell’anno in corso 

• INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

All.2) 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 
ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 
Questa informativa sul trattamento dei dati personali (di seguito “dati”), è resa dal Comune di ASSISI 
in qualità di Titolare del trattamento. 
I dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della riservatezza e dei diritti dell’Interessato per le sole finalità per le quali sono richiesti e nel rispetto 
di quanto previsto dal GDPR, dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i., nonché dai provvedimenti emanati dal 
Garante, come di volta in volta applicabili. 
 
Categorie di dati trattati 
• dati anagrafici e di contatto; 
• dati particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR; 
• Eventuali ulteriori dati personali trattati per l’adempimento degli obblighi di Legge relativi alla 
locazione. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati forniti sono trattati per le sole finalità relative alla realizzazione delle finalità istituzionali e per 
l’adempimento degli obblighi di legge connessi alla gestione del bando per l’assegnazione dei 
contributi a sostegno della locazione di cui all’art.11 della L.431/98. 
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate 
misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
 
Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 
Il conferimento dei dati è obbligatorio limitatamente a quelli strettamente necessari alla gestione del 
bando per l’assegnazione dei contributi a sostegno dell’affitto. 
L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di gestire le istanze presentate con conseguente 
eventuale inserimento nelle graduatorie di merito. 
 
Destinatari o Categorie di destinatari dei dati 
Per l’esecuzione delle attività e l’adempimento di obblighi di legge, i dati possono essere comunicati 
a : 

• Regione Umbria; 

• Stato 
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di Responsabili esterni del trattamento per conto del Comune 
(art.28 GDPR) o in qualità di Titolari autonomi. 
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è reperibile presso la sede del Comune 
di ASSISI attraverso apposita richiesta formulata via e-mail all’indirizzo reperibile sul sito istituzionale 
del Comune www.comune.assisi.pg.it 
 
Durata del trattamento e periodo di conservazione 
I dati saranno trattati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità suddette e saranno 
conservati nei limiti previsti dalla legge ovvero per un periodo di tempo massimo pari al periodo di 
prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare, come di volta in volta applicabile nel rispetto del principio 
di limitazione della conservazione dei dati ex art.5 GDPR. 
 
Diritti dell’Interessato 
Agli Interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo esemplificativo, 
ciascun interessato potrà ottenere: 



 

 

• la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguarda; 
• l’accesso ai dati e alle informazioni relative al trattamento nonché una copia delle stesse, qualora 
un trattamento sia in corso; 

• la rettifica dei dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 
• la cancellazione dei dati che lo riguardano, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 
17 del GDPR; 
• la limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR; 
• la portabilità dei dati che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, qualora vengano trasmessi ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile. 
 
L’Interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati da parte del Titolare, sempre 
che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti 
e libertà del soggetto interessato oppure necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 
diritto in sede giudiziaria. 
 
L’Interessato potrà inoltre revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati ai sensi 
dell’art. 7GDPR. 
 
L’esercizio dei diritti è gratuito e potrà essere fatto valere scrivendo all’indirizzo PEC del Comune: 
comune.assisi@postacert.umbria.it  
L’Interessato, ha altresì la facoltà di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati Personali, 
secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante, accessibile all’indirizzo 

www.garanteprivacy.it. 
 
Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di ASSISI nella persona del Dirigente Programmazione 
Finanziaria Servizi alla Persona Politiche Educative ( D.ssa Patrizia Tedeschi) . 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Assisi 
all’indirizzo www.comune.assisi.pg.it e contattabile ai seguenti recapiti mail: 

dpo@comune.assisi.pg.it 
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 
 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi 

quelli considerati come categorie particolari di dati. 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a 

enti pubblici per le finalità indicate nell’informativa. 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento 

 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 
 
 
 
Assisi lì________________________Firma ______________________________________  
 
 
 
 

 

http://www.garanteprivacy.it/
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