AL SINDACO
COMUNE DI RECANATI

OGGETTO: fondo di solidarietà a favore delle famiglie a sostegno dei pagamenti dei
consumi di energia elettrica e gas naturale relativi a contratti di uso domestico - annualità
2021. Modulo di domanda
Il sottoscritto (cognome e nome)…………………………………………………………………………….
Nato

a……………………………………

(…….)

il

…………………………………………………..

codice fiscale…………………………………………………….e residente a …………………………….
in via………………………………………………………………………………………...n°………………..
Tel. ……………………… Cell. ………………… e-mail…………………………………………………….
Pec………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso al contributo previsto in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445 e successive
modifiche, sotto la sua personale responsabilità, cosciente delle conseguenze penali cui può
andare incontro in caso di affermazioni false o contenenti dati non veritieri, ed informato che
qualora si accerti la non veridicità del contenuto della dichiarazione decadrà dal beneficio in
oggetto,
DICHIARA





Di aver preso visione e di accettare il relativo bando di accesso al fondo;
di essere residente nel Comune di Recanati;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea;
di essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE (ex carta di
soggiorno) oppure del permesso di soggiorno di durata almeno annuale in caso di cittadini
non appartenenti ai paesi UE;
 che il valore di reddito ISEE del proprio nucleo familiare anno 2021 è il seguente:
- ISEE ORDINARIO: €……………………;
- ISEE CORRENTE: €………………....…;
 Che il proprio nucleo familiare è composto, oltre che dal sottoscritto, dai seguenti membri:

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

 di essere cliente ASTEA ENERGIA s.p.a. alla data di scadenza del presente bando e di
essere intestatario delle forniture di seguito indicate:
☐ FORNITURA ELETTRICA
Codice cliente ………………………………….
(L’indirizzo di residenza del Richiedente deve corrispondere alla localizzazione della fornitura
per cui si richiede il beneficio).
☐ FORNITURA GAS NATURALE
Codice cliente …………………………………………..
(L’indirizzo di residenza del Richiedente deve corrispondere alla localizzazione della fornitura
per cui si richiede il beneficio).

Alla seguente domanda si allega:
- attestazione ISEE 2021 (se già in possesso) o Dichiarazione Sostitutiva Unica 2021;
- documento di identità in corso di validità;
- copia del permesso di soggiorno CE (ex carta di soggiorno) oppure copia del permesso del
permesso di soggiorno di durata almeno annuale in caso di cittadini non appartenenti ai
paesi UE;
- copia di una delle ultime fattura di energia elettrica e gas.

Recanati li __________________________
Firma
_____________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________
Firma____________________________________________________

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.
13 DEL REGOLAMENTO UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei
dati personali – nel seguito GDPR), si forniscono le seguenti informazioni utili a comprendere le
motivazioni per le quali verranno trattati i dati personali di tutti gli interessati (definiti come previsto
al punto 1 dell’art. 4 del GDPR), quali sono i loro diritti e come potranno essere esercitati.
1. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Recanati - Piazza Giacomo Leopardi, 26
– Recanati – Tel. +39 071 75871 – email: municipio@comune.recanati.mc.it – pec:
comune.recanati@emarche.it.
2. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail
marco_cingolani@outlook.it
3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
I dati personali degli interessati (richiedente e terzi i cui dati personali sono presenti nelle domande
presentate) saranno trattati dal Titolare al fine di adottare gli adempimenti per dare seguito al
procedimento amministrativo relativo all’avviso “ bando per l'accesso al fondo di Solidarietà Astea
energia a favore delle famiglie a sostegno dei consumi di energia elettrica e gas naturale relativi a
contratti per uso domestico - annualità 2021”.
Per ciò che riguarda la base giuridica, il trattamento dei dati personali di tutti gli interessati avviene
nel rispetto delle condizioni di liceità previste dall’articolo 6 comma e) del GDPR, nell’ambito
quindi della “esecuzione del compito di interesse pubblico e connesso a pubblici poteri” proprio del
Titolare.
4. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali degli interessati si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza, previsti dall’articolo 5 del GDPR. In particolare, per i dati personali degli interessati il
trattamento consiste nella raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione,
eventuale diffusione nei modi e attraverso le piattaforme definite dalle relative norme di legge ed
infine nella cancellazione dei dati personali degli interessati. Il trattamento viene effettuato con
modalità automatizzate e anche con supporti cartacei.
5. Natura del trattamento
Il conferimento dei dati degli interessati da parte del richiedente è obbligatorio e il rifiuto a fornirli
preclude la possibilità di dar corso alle attività previste dal procedimento di volta in volta in
questione e, nel caso, la istanza/segnalazione/comunicazione sarà considerata improcedibile.
6. Soggetti autorizzati al trattamento dei dati
I dati personali degli interessati saranno trattati da dipendenti del Titolare preposti alle relative
attività svolte in relazione alle finalità perseguite, opportunamente formati agli obblighi del GDPR,
esplicitamente autorizzati a svolgere i trattamenti indicati
e pertanto ritenuti impegnati agli
obblighi di riservatezza previsti.
I dati inoltre, potranno essere trattati anche da eventuali soggetti terzi che agiranno in nome e per
conto Titolare, appositamente designati come “Responsabili del Trattamento” ai sensi dell’art. 28
del GDPR. L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.
7. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati raccolti per le predette finalità potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati,
in aderenza ad obblighi di legge o a disposizioni regolamentari.
Con particolare riferimento alla necessità di svolgere controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.
71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di documentazione amministrativa”) indicativamente le categorie dei destinatari
potrebbero essere comunicati:
a.
ASTEA ENERGIA S.P.A.
b.
INPS
Oltre a questi soggetti pubblici, tutti o alcuni dei dati raccolti (sempre utilizzando i principi di
necessari età, pertinenza e non eccedenza), con le finalità indicate al punto 3 di questa
informativa, potrebbero venire comunicati a eventuali terzi interessati che li richiedono, avendone
titolo, attraverso gli strumenti previsti in tal senso dalle norme di legge, ad esempio attraverso
l’Accesso Civico Generalizzato (normato dall’art. 5 del D.L. n. 33 del 14 marzo 2013) e/o l’Accesso
agli Atti (normato dalla Legge 241/90 , modificata e integrata dalla Legge 15/2005).
Come indicato al punto 4 di questa informativa, oltre al trattamento di comunicazione, in alcuni
casi, ove esplicitamente previsto dalle relative norme di legge, alcuni dei dati personali degli
interessati dovranno essere diffusi sul sito web del Comune (Albo Pretorio on line e/o
Amministrazione Trasparente), sempre nel rispetto dei principi di necessarietà, pertinenza e non
eccedenza sia per la qualità/quantità dei dati personali diffusi che per quel che riguarda il tempo di
permanenza on line dei dati.
I dati infine non saranno trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, all’interno o
all’esterno dell’Unione Europea.
8. Tempi di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività connesse alle
predette finalità, incluse le finalità di archiviazione. I dati verranno comunque conservati per il
periodo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi.
Per ciò che riguarda il periodo dell’eventuale diffusione dei dati personali degli interessati si faccia
riferimento al punto precedente.
9. Diritti dell'interessato
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del GDPR, ove applicabili,
ed in particolare il diritto di accesso ai propri dati personali, la rettifica, la limitazione,
l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di
opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta al Titolare, ai riferimenti indicati al punto 1 di questa
Informativa.
10. Diritto di reclamo
Qualora un interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione a quanto
previsto dal GDPR, in base all’art.77 dello stesso GDPR ha diritto di proporre reclamo all’Autorità
di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it o di
adire le opportune sedi giudiziarie.

