Al Comune di Pieve a Nievole
Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente
Piazza XX Settembre, 1
51018 Pieve a Nievole (PT)
Oggetto: RICHIESTA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI SISTEMI
DI SICUREZZA PRESSO ABITAZIONI PRIVATE - Delibera di C.C. n. 53 del 20.09.2019.
RICHIEDENTE: (nome e cognome)
Nato/a a

il

Codice Fiscale

RESIDENZA: (via e n. civico)
RECAPITI TELEFONICI:
TITOLO: (proprietario, locatario, usufruttuario etc.)
IMMOBILE OGGETTO DI RICHIESTA: via/piazza
RIFERIMENTI CATASTALI: foglio

n. civico

particella

subalterno

categoria catastale

del

Catasto Fabbricati del Comune di Pieve a Nievole.
CHIEDE
La concessione di un contributo per l'acquisto ed installazione di sistemi di sicurezza presso abitazioni private,
ai sensi del Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 53 del 20.09.2019.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO ( barrare una o più delle seguenti voci):
apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
installazione di porte blindate o rinforzate
apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti
apposizione di saracinesche
installazione di tapparelle metalliche con bloccaggi
installazione di vetri antisfondamento
installazione di casseforti a muro
installazione di sistemi di videosorveglianza o videoprotezione
installazione di apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline
BREVE DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO REALIZZATO:

Con la presente, in applicazione degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, e consapevole della
responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del DPR
28/12/2000 n. 445,
DICHIARO:
1) di avere un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, in corso di validità,
calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013, pari ad Euro
numero

in data

presentato con protocollo
;

2) di essere in regola con il pagamento delle imposte e tributi comunali;

3) di aver acquisito, ove previsto, le autorizzazioni e/o abilitazioni amministrative richieste dalla vigente
legislazione edilizia in relazione alla tipologia di interventi da realizzare;
4) di impegnarmi a rispettare tutte le disposizioni del Regolamento Comunale per la concessione di contributi
per l’acquisto ed installazione di sistemi di sicurezza presso abitazioni private;
5) che il costo totale dell’intervento realizzato è pari ad Euro

(IVA compresa), per cui la

richiesta di contributo, pari al 50% dell’importo di cui sopra (e comunque per un massimo di Euro 1.000,00), è
di Euro

(IVA compresa);

6) che il codice IBAN del conto corrente, intestato al richiedente, su cui il Comune potrà effettuare il
pagamento del contributo, è il seguente:
Codice
IBAN
Privacy:
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pieve a Nievole, Piazza XX Settembre, 1 - 51018 Pieve a Nievole (PT),
tel. 0572 95631, fax 0572 952150, email comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it
Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dati personali (RPD): Dr. Riccardo Narducci, email:
info@studionarducci.it
I dati personali sono raccolti esclusivamente per l’erogazione del contributo nell’ambito delle proprie finalità
istituzionali e trattati sulla base del consenso.
I dati personali non saranno comunicati a terzi e saranno conservati fino a revoca del consenso se non sussiste
altro fondamento giuridico per il trattamento e, successivamente, per il tempo determinato da obblighi di
conservazione previsti dalla normativa vigente.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Comune l’accesso ai dati personali, la loro rettifica, cancellazione o
la limitazione del trattamento o di opporsi al medesimo come previsto dagli artt. 15-22, Regolamento UE n.
679/2016, e per quanto applicabile l’art. 2-undecies, D.Lgs. n.196/2003 e smi.; per esercitare tali diritti è
sufficiente scrivere a: comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it
Gli interessati hanno il diritto a revocare il consenso per il trattamento dei loro dati personali. Per farlo è
sufficiente scrivere a: comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it La revoca del consenso non pregiudica la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali
(Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento, e di promuovere
ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento), tenuto conto di quanto
disposto dagli artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n.196/2003.
Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato è facoltativo; il loro mancato conferimento
impedisce, nei casi previsti, l’avvio e/o proseguimento del procedimento e/o di ottenere quanto richiesto.
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. I
dati sono gestiti con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e conservati in apposito server protetto (da
password e misure di sicurezza adeguate) con limitazione e controllo degli accessi.
I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Titolare che agisce sulla base di specifiche istruzioni
fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal
Titolare stesso quali responsabili del trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate.

Il sottoscritto, come sopra identificato, acconsente a che il Comune di Pieve a Nievole ponga in essere le
attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,
presta il consenso
nega il consenso (in tal caso, il procedimento di erogazione del contributo NON potrà essere
attivato)
Infine, il sottoscritto dichiara di essere consapevole che ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 e dell'art. 6
comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dal T.U. n.
445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

Luogo

data

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Allego alla presente richiesta:







copia di un titolo legittimo di proprietà/detenzione dell’immobile, oppure autorizzazione scritta del
proprietario qualora il richiedente sia locatario, usufruttuario, comodatario o titolare di diritti sull’unità
immobiliare oggetto dell’intervento;
copia della fattura relativa all’intervento effettuato o di idonea ricevuta fiscale “parlante”, dalla quali cioè si
evinca l’oggetto dell’intervento e il committente;
copia del pagamento relativo all’intervento eseguito che deve essere stato effettuato con bonifico,
bancario o postale, (c.d. “bonifico parlante”) da cui risulti:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento, il quale deve coincidere con il soggetto
richiedente la contribuzione;
- il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario del pagamento;
documentazione fotografica del materiale installato;
copia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del DPR n.
445/2000.

