All. B
Al
COMUNE DI MARTELLAGO
Servizio Servizi Sociali
OGGETTO: Richiesta contributo economico Bonus nuovi/e nati/e anno 2020.
Il/La sottoscritto/a __________________________________C.F. __________________________
residente in________________________________Via__________________________________
e-mail

_____________________________Tel.______________________

in

qualità

di

_________________________________(genitore/tutore) del/i seguente/i figlio/i:
1) Cognome e nome ___________________________________________________
Nato il ___________________ a _________________________ e residente a Martellago in
Via________________________________
2) Cognome e nome ___________________________________________________
Nato il ___________________ a _________________________ e residente a Martellago in
Via________________________________
CHIEDE
come previsto dall’Avviso pubblico del Comune di Martellago conseguente alla deliberazione di
C.C. n. 72 del 30.07.2021,
• l’erogazione del Bonus nuovi/e nati/e 2020
• che la liquidazione di detto contributo venga effettuata:
 mediante accredito sul conto corrente bancario o postale intestato al richiedente ed
identificato con il seguente IBAN ___________________________________________ di
cui si allega attestazione dell’istituto di credito;
 riscossione diretta presso la Tesoreria comunale
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale
responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false
dall’art. 76 del medesimo decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia
DICHIARA
1)

di essere
di non essere
risultato/a destinatario/a del contributo di cui alle D.G.R. Veneto n. 1204 del 18/08/2020 e
alla L.R. n. 20 del 28/05/2020, artt. 6, 7 e 8;

2)

di essere
di non essere
risultato/a destinatario/a o di contributo analogo a quello disposto dal presente avviso,
erogato da un altro Comune;

3)

che il/la minore è residente nel Comune di Martellago al momento della presentazione
dell’istanza;

4)

l’assenza di carichi pendenti a proprio carico, ai sensi della L.R. n. 16/2018;

5)

di possedere idoneo titolo di soggiorno (cittadino non comunitario);

ALLEGA
A tal fine la seguente documentazione:
1. copia di un documento di identità del richiedente;
2. permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
3. indicazione dell’IBAN mediante attestazione dell’istituto di credito presso il quale sarà liquidato
il contributo (tale indicazione viene meno solo qualora il richiedente non sia in possesso di un
conto corrente).
Luogo e data_________________

Firma________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune
informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di
Martellago (di seguito anche denominato Ente). I dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono reperibili
sul sito web del Titolare www.comune.martellago.ve.it sezione Privacy.
I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie particolari di dati o
a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio richiesto.
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento)
e a soggetti terzi (ad esempio consulenti, assicurazioni, istituti di credito, ma anche altri Enti) che svolgono attività in outsourcing
per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento e comunque solo per le finalità perseguite.
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o da lla
normativa dell’Unione Europea.
I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi del GDPR
art. 6 comma 1 lettera e), art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’art. 6 comma 1 lettera b) (Adempimento di un contratto) e art. 6
comma 1 lett. C) (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata
dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione alla finalità e per norma di legge.
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR che potranno essere esercitati con la modulistica messa a disposizione
nel sito web istituzionale al link:
https://trasparenza.comune.martellago.ve.it/home/AltriContenuti/Altri-Privacy.html
ove sono reperibili ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad integrazione della presente informativa.
Luogo e data____________________

Firma_______________________

