SETTORE 2 – Diritti sociali, Politiche Sociali e famiglia
U.O. 2.1 Servizi Sociali

MODELLO B)
ATTESTAZIONE DA COMPILARE SOLO NEL CASO
DI UTENZE AGGREGATE/CONDOMINIALI
COME ALLEGATO AL MODELLO

A)
Al COMUNE DI LUCCA
U.O. 2.1 Servizi Sociali

Il /La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a _________________________________ il ___________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________
residente in via/piazza _________________________________________________________
telefono _________________________nella sua qualità di (barrare la casella che interessa):
□ amministratore di condominio
□ delegato
□ altro _______________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. per le ipotesi di falsità
in att i e dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione o ut ilizzo di att i falsi,
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 3 del bando per l'assegnazione del bonus idrico
integrat ivo inerente l'istanza presentata da (specificare nome e cognome)
____________________________________________________________________________________
riferita all'utenza condominiale/aggregata cod. cliente _____________ intestata a ___________________
condominio sito in via _________________________________________________________________

□

che l'utenza condominiale/aggregata sopra indicata è in regola con i pagament i per i consumi idrici
relat ivi all'anno 2018;
□ che la spesa annua del 2018 riferita al richiedente è pari ad € _________________ ;
□ che il richiedente è in regola con i pagament i del consumo idrico.
Lucca _________________

firma leggibile _________________________________

N.B.
ALLA PRESENTE ATTESTAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL
SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITÀ E FOTOCOPIA DELL’ULTIMA BOLLETTA RICEVUTA DA GEAL SPA INTESTATA
ALL'UTENZA AGGREGATA/CONDOMINIALE.
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SETTORE 2 – Diritti sociali, Politiche Sociali e famiglia
U.O. 2.1 Servizi Sociali

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
art. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016
Titolare del trattamento e dati di contatto: Comune di Lucca, rappresentato dal Sindaco pro tempore, con sede
in Via S.Giustina, 6 - PEC : comune.lucca@postacert.toscana.it.
Responsabile della Protezione dei dati (RPD) e dati di contatto: Avv. Marco Giuri Firenze, Via Cosseria n. 28 | tel.
055-489464. ( Decreto Sindaco 37 del 19.6.2018) PEC: CONSOLVE@PEC.IT
Finalità del trattamento: erogazione del contributo idrico integrativo 2018 su richiesta dell'interessato.
Base giuridica del trattamento: “obbligo di legge”, “esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso
all'esercizio di pubblici poteri” art. 6, co. 1, lett. c) e) Reg. U.E. 679/2016.
Destinatari dei dati:
1) soggetti terzi: altre Amministrazioni pubbliche ed enti a cui i dati devono essere obbligatoriamente
comunicati (es. Gestore servizio idrico integrato, Autorità Idrica Toscana..).
2) I dati personali raccolti sono trattati da personale designato ed autorizzato del Comune, che agisce sulla
base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità e sicurezza del trattamento stesso. Alle
informazioni potrebbero accedere Amministratori e consiglieri comunali per le finalità inerenti il mandato ai
sensi del Testo Unico Enti Locali (d. lgs. 267/2000), nonché altri soggetti eventualmente legittimati in relazione
alla normativa sull'accesso ai documenti amministrativi (L. 241/1990 – D.Lgs. 33/2013).
Periodo conservazione dei dati: nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, al sensi dell'art. 5 GDPR 679/2016, il Titolare ed il Responsabile conserveranno e tratteranno i dati
personali forniti fino al termine del servizio e per un periodo ulteriore strettamente finalizzato all'espletamento
delle procedure di conservazione, archiviazione e scarto d'archivio secondo la regolamentazione in materia di
archivi degli enti Locali.
Diritti dell'interessato: (artt. 15 e segg. del Regolamento) l'interessato può in ogni momento esercitare, ai sensi
degli articoli dal 15 al 22 del suddetto Regolamento, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e l'accesso agli stessi;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
f) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Lucca _________________

firma leggibile_______________________________
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