
 

UNIONE DEI COMUNI della “VALTENESI” 
Via Gassman 25 – 25080 Manerba del Garda (BS) 
CF e partita IVA 02348850989 
Tel. 0365 552844 fax 0365 552653 

 

 

                                                Spettabile  
Unione dei Comuni della Valtenesi  

Area Servizi Sociali e Scolastici  
                                                              Via Gassman n. 25  

                                                                        25080 Manerba del Garda  
 

Comune di Residenza del richiedente ________________________ 

 
OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTO TICKET SANITARI/UTENZE DOMESTICHE 2020 

 
Il sottoscritta/a _____________________________________________________    nato/a a _________________________ 

 

il ___________________________ residente a Padenghe sul Garda in via/piazza_____________________________  

 

____________________________________  n° ____________,  CF_____________________________________________, 

 

tel. ____________________________________________ 

 

CHIEDE LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO 2020: 
 

o   delle spese mediche e/o farmaceutiche; 

 

o   delle spese di riscaldamento, energia elettrica ed acqua (solo se  NON E’ STATA PRESENTATA ALTRA 

DOMANDA DI CONTRIBUTO ECONOMICO); 

 

ATTESTA, sotto la propria responsabilità, AI SENSI DEL DPR. 445/2000: 

 
 Di essere cittadino ultrasessantacinquenne; 

 Di essere pensionato; 

 Che il reddito ISEE non è superiore a € 11.000,00 e che è pari a € _______________ (n. pratica ISEE:  

____________________-__________, valido dal ______________ al 31.12.2020); 

 Non essere POSSESSORE DI ALTRE PROPRIETA’ OLTRE ALLA PRIMA CASA (TERRENI E FABBRICATI); 

 Non essere POSSESSORE DI AUTO CON CILINDRATA SUPERIORE AI 2000 CC. IMMATRICOLATE NEGLI ULTIMI   

10 ANNI e/o CARAVAN E ROULOTTE; 

 Di non aver beneficiato di un contributo economico pari o superiore ad €500,00 per il canone di locazione 

 Di non alloggiare in immobili comunali e non beneficiare contemporaneamente dei bonus luce, idrico e 

gas statali; 

 che il nucleo familiare di riferimento non ha in corso situazioni di debito o pendenze nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale di residenza. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  

Il sottoscritto chiede che l'eventuale contributo sia corrisposto mediante: 

 

 bonifico intestato a …………………….………………………………......…………........ presso la banca 

………………………................................………………………………………………………………………………..  

IBAN:  ………………………….............................................................................................……………………………..  

 

 rimessa diretta 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare immediatamente eventuali variazioni nei dati di cui sopra. 

 

In fede 

________________________ 



 

UNIONE DEI COMUNI della “VALTENESI” 
Via Gassman 25 – 25080 Manerba del Garda (BS) 
CF e partita IVA 02348850989 
Tel. 0365 552844 fax 0365 552653 

 

 

Si allegano: 

 

o Copia carta d’identità; 

o Dichiarazione ISEE; 

o Ricevute fiscali comprovanti l’avvenuto pagamento dei ticket sanitari per visite ed esami diagnostici 

effettuati presso strutture pubbliche o convenzionate (visite mutuabili) o scontrini fiscali comprovanti 

l’avvenuto pagamento dei farmaci, o ricevute fiscali per pagamento di visite specialistiche c/o 

strutture private; 

o Ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento delle spese di riscaldamento, acqua ed energia 

elettrica. 

 
 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (Art. 13-14 Reg. UE n. 679/2016) 
Il Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una serie di diritti riguardo al 
trattamento dei dati personali. 
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso la nostra Unione, compiuti per finalità istituzionali, ha il diritto di essere informato sulle 
caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce. 
Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni della Valtenesi, nella persona del Presidente pro-tempore, con sede 
in via Gassman n. 25, 25080 Manerba del Garda (BS), telefono 0365552844, indirizzo email segreteria@unionecomunivaltenesi.it. 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) - Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile ai seguenti recapiti: 030- 
2944317, email: dpo@studiomlippa.it. 
Finalità e base giuridica del trattamento - Il trattamento dei Suoi dati avviene per finalità esclusivamente istituzionali. I dati devono essere 
conferiti per espresso obbligo di legge e, pertanto, non richiedono il Suo consenso al trattamento. Il rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità 
di accedere al servizio o di fruire della prestazione. 
Durata del trattamento - La conservazione dei Suoi dati e, pertanto, la durata del trattamento, viene effettuata nel rispetto della vigente 
normativa costituita dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani della Sovrintendenza Archivistica. 
Modalità di trattamento - Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o indirettamente, sarà svolto in forma automatizzata e/o 
manuale presso la sede dell’Unione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e delle linee guida AGID in materia di misure di 
sicurezza. 
Ambito di comunicazione e diffusione - I suoi dati personali vengono diffusi e/o comunicati soltanto in base a specifiche norme di legge e/o di 
regolamento. I soggetti ai quali i Suoi dati possono essere comunicati sono i seguenti: soggetti privati (sia persone fisiche sia persone 
giuridiche) a cui l’Unione dovesse affidare degli incarichi specifici per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing (ad es.: amministratore di 
sistema, concessionari di servizi pubblici, etc.); Enti Pubblici individuati dalla legge; soggetti privati in base alle procedure di accesso agli atti; 
altri soggetti previsti dalla legge. 
Diritti dell’interessato - Nei limiti di legge e compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ente, Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come 
disciplinati dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 679/2016, il cui testo risulta pubblicato per esteso sia presso gli Uffici 
dell’Unione che sul sito istituzionale dell’Unione. Per l’esercizio dei Suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, Lei potrà rivolgersi agli Uffici 
dell’Unione nei consueti orari di apertura al pubblico oppure attraverso i seguenti canali: 
Telefono: 0365552844 E-mail: segreteria@unionecomunivaltenesi.it Pec: unionecomunivaltenesi@pec.it 

La informiamo del fatto che è sempre possibile proporre reclamo al Garante Privacy in qualsiasi caso di illegittimo trattamento dei Suoi dati. 

 

 

 

Data _______________________________      Firma _____________________________ 

mailto:unionecomunivaltenesi@pec.it

