All’Unione dei Comuni
Pian del Bruscolo
Strada Pian Mauro, n. 47
61010 TAVULLIA (PU)

RICHIESTA TARIFFE AGEVOLATE
(art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto/a : _______________________________________
nato/a :____________________________ il :_______________
residente nel Comune di : ________________________ in Via : ________________________ nr.: _______
codice fiscale : ______________________________
tel. : ________________________

DICHIARA
 di essere famiglia monoreddito;
tipo lavoro padre :

 autonomo

 dipendente

tipo lavoro madre :

 autonomo

 dipendente

che

 il padre

 la madre

e stato/a licenziato/a in data : _____________ attualmente è disoccupato/a

che la casa di abitazione del nucleo familiare è :
 di proprietà

 in locazione e di avere un regolare contratto di affitto

che i soggetti componenti il nucleo famigliare posseggono
 patrimonio mobiliare (conto corrente, conto titoli, conto postale etc…)
 patrimonio immobiliare (fabbricati, terreni edificabili, terreni agricoli);

di aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica complessiva del nucleo fam.
in data : _______________
al Centro di Assistenza Fiscale : ______________________________________________
dalla quale risulta un ISEE pari a € _________________

DICHIARA INOLTRE
Di essere a conoscenza che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000 e ss.mm.ii).
Di essere consapevole che l’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, ai sensi delle normative vigenti, attiva le
procedure di controllo, sulle posizioni sostanziali reddituali e patrimoniali dei soggetti beneficiari delle
agevolazioni.

Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 art. 13 e ss.mm.ii.)
Titolare Trattamento
Responsabile
Finalità

Modalità
Ambito comunicazione
Natura conferimento dati

Sito

Unione dei Comune Pian del Bruscolo, Strada Pian Mauro – nr.47, 61010 Tavullia
Responsabile : Responsabile Settore Affari Generali Vincenza dott.ssa Lilli
Il trattamento dei dati personali forniti nella presente domanda è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti
istituzionali, se riguardante dati sensibili e giudiziari è svolto sulla base degli art: 22 e 73, comma 2^, lett. a) e b) del D.Lgs. 30
giugno 2003, n° 196. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter procedere al regolare espletamento degli adempimenti
connessi al procedimento.
Il trattamento avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità.
i dati potranno essere portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che
debbano partecipare al procedimento amministrativo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti, la conseguenza in caso di mancato
conferimento dei dati comporta l’impossibilità di effettuare le verifiche e pertanto comporta l’esclusione dal procedimento oggetto
dell’avviso;
L’elenco dei Responsabili e pubblicato su sito www.unionepiandelbruscolo.pu.it

Comunicazione avvio del procedimento (Legge n. 241/1990 e successive modificazioni)
Amministrazione competente
Oggetto del procedimento
Responsabile procedimento
Ufficio in cui si può prendere
visione degli atti

Unione dei Comune Pian del Bruscolo, Strada Pian Mauro – nr.47, 61010 Tavullia
Richiesta tariffe agevolate – (art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.)
Responsabile : Responsabile Settore Affari Generali,Vincenza dott.ssa Lilli
“Ufficio Segreteria” – tel. 0721/499077. – nei giorni e negli orari di apertura al pubblico
con le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 e successive modificazioni e dal “Regolamento sul diritto di
accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi”, dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo.

Data: ____________________
Firma del richiedente
_____________________________

Le modalità di invio o presentazione della presente dichiarazione ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. sono:

 mezzo posta, tramite un incaricato, allegando copia fotostatica del documento di riconoscimento;
 con strumenti telematici se la dichiarazione è sottoscritta mediante firma digitale all’indirizzo:
segreteria@unionepiandelbruscolo.pu.it

 con CEC-PAC all’indirizzo: unione.piandelbruscolo@emarche.it
nel caso di consegna a mano la firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione.

Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972-all. b) punto 11

Tavullia, ________________________
Il dipendente addetto alla ricezione
____________________________

