AL COMUNE DI GODEGA DI SANT’URBANO

Oggetto: GODEGA CARD 2015.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ residente nel Comune di Godega di
Sant’Urbano in via ____________________________ n._____telefono ______________________
e-mail ___________________________________ cod. fiscale _____________________________
ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, consapevole
delle conseguenze penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di cui all’art. 76 delle
medesime disposizioni, chiede il rilascio della tessera Godega Card con la/le seguente/i
intestazione/i:___________________________________________________________________.
A tal fine
DICHIARA
1. di essere residente nel Comune di Godega di Sant’Urbano;
2. di avere un nucleo familiare risultante dall’attestazione ISEE in corso di validità rientrante in
uno dei seguenti casi:
 Nucleo familiare con n. 1 componente oppure unico genitore con figli minori
Valore ISEE non superiore a € 10.000,00
 Nucleo familiare con n. 2 componenti oppure coppia con figli minori
Valore ISEE non superiore a € 12.000,00
 Nucleo familiare con n. 3 o più componenti
Valore ISEE non superiore a € 15.000,00
Dichiara altresì di essere a conoscenza:
- che la condizione necessaria per usufruire delle agevolazioni offerte dagli operatori aderenti al
progetto è l’esibizione della tessera GODEGA CARD unitamente al documento di riconoscimento
in corso di validità.
- che la durata del progetto è stata fissata, in via sperimentale, fino al 30/09/2015;
- che in caso di rinnovo del progetto verranno stabiliti i parametri con il nuovo ISEE.
Godega di S.U. , ________________
Firma ______________________________

Allegati: 1) Attestazione ISEE in corso di validità;
2) Carta d’identità.
(Il Comune di Godega S.U. attiverà i controlli previsti dalla legge sulle dichiarazioni della presente
richiesta e sulla documentazione allegata)

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS N. 196 – 30 GIUGNO 2003
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 e dell’art.48, comma 2 del DPR 445/2000)

a) Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati raccolti è svolto:
1. per conseguire finalità istituzionali proprie del Comune in materia assistenziale e dei servizi
sociali alla persona e per finalità strettamente connesse (complementari ed integrative);
2. in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui i dati sono specificati, nonchè
per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti.
I dati saranno trattati con strumenti sia cartacei che informatici dai nostri incaricati nel rispetto delle
regole di riservatezza e sicurezza previste dalla legge;
b) Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui al punto a). Il
mancato o incompleto conferimento dei dati o mancata autorizzazione all’utilizzazione degli stessi
comporta la sospensione del procedimento.
c) Ambito di comunicazione e diffusione
I dati conferiti potranno essere comunicati oltre che al nostro personale incaricato al trattamento, a
soggetti pubblici per l’acquisizione di pareri/comunicazioni, contributi/controlli previsti dalla
vigente normativa, nonchè ad altri soggetti privati in qualità di incaricati o responsabili del
trattamento per le finalità di cui al punto a).
d) Diritti dell’interessato
L’art. 7 D.Lgs. 196/2003 Le attribuisce in quanto soggetto interessato i seguenti diritti: ottenere la
conferma dell’esistenza dei suoi dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile; l’indicazione della loro origine, delle finalità e modalità del
trattamento; della logica applicata, degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei
soggetti a cui possono essere comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di
responsabile o incaricato; l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati
erano stati comunicati; opporsi al trattamento dei Suoi dati personali in presenza di giustificati
motivi.
L’esercizio di tali diritti può essere fatto valere rivolgendosi al Responsabile del Servizio Area 1 –
Amministrativa, e-mail segreteria@comunegodega.tv.it
e) Estremi identificativi del Responsabile del trattamento
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Area 1 – Amministrativa del Comune
di Godega di Sant’Urbano, tel. 0438/430140, e-mail segreteria@comunegodega.tv.it

Firma _________________________________

