Termine ultimo per la presentazione della domanda :

ore 17:00 di Lunedì 20 MAGGIO 2019
Comune di POLCENIGO

Carta Famiglia

Bonus Energia Elettrica 2019

18 marzo – 20 maggio 2019
RICHIESTA DI ACCESSO AL BENEFICIO DI RIDUZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
(L.R.11/2006, art.10 – DPReg. 0347/Pres del 30 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni)

La/Il sottoscritta/o

(1)

___________________________________________________ titolare di Carta Famiglia in

corso di validità nata/o a ______________________________________ il ______________________________
codice fiscale
in

________________

residente nel Comune di POLCENIGO 33070

via/piazza________________________________________

cell.___________________________________

tel. 0434/ _____________________ e-mail _______________________________________________________
CHIEDE
l’ accesso al beneficio Regionale di riduzione dei costi del servizio di fornitura di energia elettrica.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle
responsabilità penali che si assume, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA

a) che nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 è stata/o residente :
-

nel

Comune

di

______________________________

__________________________________________
codice POD
-

nel

(2):

Comune

-

nel

(2):

Comune

di

(2):

in

via

/piazza

n. _______ e che l’utenza corrispondeva al seguente

______________________________

cap.

______________

in

via

/piazza

n. _______ e che l’utenza corrispondeva al seguente

IT001E_______________________
di

______________________________

__________________________________________
codice POD

______________

IT001E_______________________

__________________________________________
codice POD

cap.

cap.

______________

in

via

/piazza

n. _______ e che l’utenza corrispondeva al seguente

IT001E_______________________

(1) la presente domanda può essere compilata UNICAMENTE dal titolare di Carta Famiglia, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 23
dicembre 2011.
(2) il POD è il codice alfanumerico che inizia con “IT” ed è riportato in ogni bolletta e nel contratto di fornitura. Se il POD è provvisto di una cifra finale tra parentesi,
tale cifra non va presa in considerazione (ad esempio: se il POD è IT000W12345678(2), il n.(2) non va considerato).

b) che il totale degli importi delle fatture per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico emesse nel
periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 (anno di emissione delle fatture), in cui NON È
STATO COMPUTATO l'importo relativo al canone di abbonamento RAI alla televisione per uso privato,
ammonta ad € _______________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO



importo verificato su esibizione di fatture/ricevute di pagamento.
Sigla dell’operatore ________________________________

e chiede che il beneficio venga erogato al sottoscritto titolare(1) secondo le seguenti modalità, barrando la voce
che interessa:

 pagamento in contanti
 accredito in conto corrente bancario o postale personale o cointestato con codice IBAN :

IT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(27 caratteri alfanumerici )

e che tutte le comunicazioni inerenti il beneficio in oggetto siano inviate al seguente indirizzo:



lo stesso dell’attuale residenza



se diverso da quello dell’attuale residenza:

via/piazza__________________________n.___cap._________località_______________________prov._______

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità.

La/il sottoscritta/o si impegna a comunicare tempestivamente al proprio Comune di residenza :
- eventuale variazione del codice IBAN;
- eventuale cambio di indirizzo;
- eventuale variazione del nucleo familiare (figli a carico) nel periodo di durata del bando.

Data _________________

Firma del dichiarante _____________________________

(1) La presente domanda può essere compilata unicamente dal titolare di Carta Famiglia come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 263 del 14/02/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) si forniscono le seguenti informazioni :
i dati forniti verranno trattati solo ed esclusivamente ai fini della presente pratica.
il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo/informatizzato.
il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la non ammissione alle procedure inerenti la presente pratica.
il titolare del trattamento è il Comune di Polcenigo.
il responsabile del trattamento è il responsabile dell’Area Servizi alla Persona.
viene garantito in ogni momento l’esercizio dei diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 sotto riportato.
D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1.
2.

3.

4.

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a)
dell’origine dei dati personali;
b)
delle finalità e modalità del trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a)
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c)
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi o in parte:
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b)
al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

