
AL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI CAPOTERRA 

Oggetto: Richiesta di ammissione al Programma “Azioni di contrasto alla Povertà” -  Delibera G.R. n. 19/4 

del 08/05/12– Annualità 2012  

 LINEA D’INTERVENTO 2 – “ Concessione di contributi relativo all’abbattimento dei costi dei servizi 

essenziali”. 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a 

_____________________________ Il ________________, residente in CAPOTERRA, Via /Piazza 

________________________________ n.________  

C.F. ________________________________________  Telefono _____________________ 

E.mail__________________________________________________ 

CHIEDE  

Di poter beneficiare del sostegno economico, di cui alla Linea 2, per far fronte all’abbattimento 

dei costi dei servizi essenziali, previsto dal Programma Regionale finalizzato alla realizzazione di 

interventi di contrasto alle povertà estreme, come indicato dalla Deliberazione di G.R. n. 19/4 del 

08/05/12– Annualità 2012  

A TAL FINE 

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di quanto disposto 

dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici,  

DICHIARA (barrare le caselle) 

 o di essere residente a Capoterra in Via ______________________________________ n._______;  

 o che la propria famiglia anagrafica risulta così  composta :  

Cognome e nome                Luogo e data di nascita                 Rapporto di parentela 

   

   

   

   

    

   

   

   



   

 

SITUAZIONE DI MOROSITA’: 

Indicare di seguito i debiti non saldati, se ci si trova in una situazione di morosità di carattere tributario:  

TARSU  (RIFIUTI SOLIDI URBANI)   □ SI        □ NO        

1) ANNO____________________  IMPORTO €.  _______________________           

SCADENZA DEBITO____________________    ENTE CREDITORE _______________________ 

2) ANNO____________________  IMPORTO €.  _______________________           

SCADENZA DEBITO____________________    ENTE CREDITORE _______________________ 

3) ANNO____________________  IMPORTO €.  _______________________           

SCADENZA DEBITO____________________    ENTE CREDITORE _______________________ 

4) ANNO____________________  IMPORTO €.  _______________________           

SCADENZA DEBITO____________________    ENTE CREDITORE _______________________ 

5) ANNO____________________  IMPORTO €.  _______________________           

SCADENZA DEBITO____________________    ENTE CREDITORE _______________________ 

N.B. Il sottoscritto si impegna, qualora venisse concesso il contributo, a sanare il suddetto pagamento ed è a 

conoscenza che tali dati possono essere confrontati con quelli dell’Amministrazione Comunale.  

ACQUA  POTABILE           □ SI        □ NO         

1) ANNO____________________  IMPORTO €.  _______________________           

SCADENZA DEBITO____________________    ENTE CREDITORE _______________________ 

2) ANNO____________________  IMPORTO €.  _______________________           

SCADENZA DEBITO____________________    ENTE CREDITORE _______________________ 

3) ANNO____________________  IMPORTO €.  _______________________           

SCADENZA DEBITO____________________    ENTE CREDITORE _______________________ 

4) ANNO____________________  IMPORTO €.  _______________________           

SCADENZA DEBITO____________________    ENTE CREDITORE _______________________ 

5)ANNO____________________  IMPORTO €.  _______________________           

SCADENZA DEBITO____________________    ENTE CREDITORE _______________________ 

N.B. Il sottoscritto si impegna, qualora  venisse concesso il contributo, a sanare il suddetto pagamento  ed è a 

conoscenza che tali dati possono essere confrontati con quelli dell’Amministrazione Comunale. 

           

 o di aver sostenuto nell’anno 2012 i seguenti costi :   



NATURA DEL COSTO SOSTENUTO EURO 

CANONE DI LOCAZIONE  

ENERGIA ELETTRICA   

SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (Tarsu)  

RISCALDAMENTO   

GAS DA CUCINA   

CONSUMO ACQUA POTABILE  

SERVIZI E INTERVENTI EDUCATIVI: Nidi d’infanzia, servizi educativi, baby 

sitter….. 

 

TOTALI COSTI  

 

□    che per l’anno 2012, nessun componente il proprio nucleo familiare ha percepito entrate esenti Irpef; 

  

 □    che il proprio nucleo familiare ha percepito, nell’anno 2012, i seguenti redditi esenti IRPEF:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□    che nel proprio nucleo familiare sono presenti n° ______ disabili o invalidi; 

□         che l’attuale situazione reddituale e quella relativa alla composizione del nucleo familiare NON ha 

subito variazioni rispetto all’anno in corso; 

□          che l’attuale situazione reddituale e/o quella relativa alla composizione del nucleo familiare 

rispetto alla situazione anagrafica ha subito le seguenti sostanziali  variazioni: 

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

NATURA DEL REDDITO ANNO 2012 

 

EURO 

Pensione di Invalidità civile, cecità sordomutismo   

Pensione sociale o assegno sociale   

Rendita INAIL per invalidità permanente o decesso   

Pensione di guerra o reversibilità di guerra   

L.R. 20/97(assegno mensile)   

L.R. 11/85 (assegno mensile)  

L.R. 27/83 (assegno mensile)  

Pensioni estere  

Assegno di mantenimento dei figli  



__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

□         che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha presentato istanza di accesso al 

programma delle azioni di contrasto alle povertà estreme per nessun altra linea d’intervento , per 

l’annualità 2012; 

□      di comunicare tempestivamente ogni variazione della mutata composizione familiare, delle condizioni 

di reddito e di patrimonio;  

  □  di essere a conoscenza del fatto che i dati personali potranno essere comunicati alla Guardia di        

Finanza e all’Autorità Giudiziaria; 

□       di aver preso visione dell’avviso pubblico e del Bando relativamente alla Linea 2 e di aver letto il 

presente modulo in ogni sua parte accettando in pieno tutte le modalità in essi riportate; 

  □       di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 71 del DPR 

445/2000, potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese; 

□         di utilizzare esclusivamente, pena l’esclusione, tale modulo predisposto dal Comune di Capoterra per 

la richiesta in oggetto. 

Dichiara inoltre di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione è stata resa. 

Si allega alla presente:  

 •    Copia documento d’identità del richiedente  in corso di validità;  

•    Copia del  permesso di soggiorno in corso di validità nel caso di cittadino straniero; 

 •    Copia codice fiscale;  

•   Certificazione ISEE redditi 2012 in corso di validità, di cui al Decreto Legislativo n. 109/98, da 

richiedersi  presso i C.A.F.;  

•  Copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento delle spese dichiarate per i servizi 

essenziali relativamente all’anno 2012; 

• Copia delle pezze giustificative dalle quali si evince la natura degli obblighi tributari (Tarsu e acqua 

potabile); 

• Eventuale certificazione sanitaria attestante lo stato di invalidità rilasciato dalla Commissione ASL; 

• Eventuale certificazione sanitaria attestante lo stato di portatore di Handicap grave ( art. 3 comma 

3 Legge 104/92). 

 

Capoterra ___________________                 Firma ________________________________________  

              (firma del richiedente per esteso) 

 



Informativa sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi 

dell’art. 13, del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune 

I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata 

all’emanazione del provvedimento finale che La riguarda. 

Il trattamento è realizzato, con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale e/o da ditte esterne, che 

abbiano rapporti di servizio con il Comune medesimo. 

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha, anche, il diritto di farli 

aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Può rivolgersi, per tutto ciò, al 

seguente ufficio: Servizio Sociale Via Cagliari, tel. 070/7239431 Fax. 070/7239229. 

Il conferimento dei dati da parte Sua può essere obbligatorio, per disposizioni normative(leggi o regolamenti) può essere 

necessario per completare il carteggio dell’istruttoria ed ottenere il provvedimento finale, può essere facoltativo, come ad esempio nei 

casi i cui siano richieste opinioni sui servizi resi dall’ente. Nei primi due casi qualora Lei non conferisca i dati o non acconsenta a trattarli 

non sarà possibile dare corso al provvedimento finale.  

I Suoi dati personali possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell’ambito dei rapporti di servizio 

che questi intrattengono col Comune. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti. 

Inoltre, i Suoi dati non sono soggetti a trasferimento all’estero a meno che non lo stabiliscano espressamente norme di legge 

speciali. 

Si informa, infine, che 

- Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Capoterra, nella persona del Sindaco; 

- I dati personali vengono trattati dal personale dell’Ufficio Servizi Sociali. 

 

In ogni suo momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 7 del      D. Lgs. 

196/2003, che per sua comodità riproduciamo integralmente: 

 

D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 

Art. 7 

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile 

2. 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 venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. 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 e' 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. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

 a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; 

 b) al trattamento di 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. 
 


