Al Comune di Cologna Veneta
Piazza Capitaniato, 1
37044 COLOGNA VENETA (VR)

Oggetto: Richiesta rilascio Carta della Famiglia (D.M. 20.09.2017)
_l_ sottoscritt_ ………………………………………………………………………………………..
nat_ a ……………………………………………………. il …………………………………………
residente in Cologna Veneta, Via ………………………………………………………. n. …………
cell./ tel. ……………………………………………………………………………………………….
e-mail ………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) di essere ammesso ai
benefici della Carta della Famiglia (D.M. 20.09.2017).
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, di cui all’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 ed ai sensi degli articoli
46 e 47 del medesimo D.P.R.
DICHIARA
a) di essere residente nel Comune di Cologna Veneta,
b) di assumere la titolarità e la responsabilità della Carta della Famiglia che si richiede,
c) che il proprio nucleo famigliare, definito ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, è
composto come da allegata Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e di avere un indicatore ISEE
pari ad € ________________________________________________________________________,
d) di avere un ISEE non superiore ad € 30.000,00.=,
e) che nel nucleo famigliare, come da risultanze anagrafiche del Comune di Cologna Veneta, sono
presenti almeno 3 componenti minorenni con i quali il sottoscritto ha un rapporto di parentela in
linea retta di promo grado.
N.B. I cittadini extracomunitari devono allegare fotocopia di regolare permesso di soggiorno).
Cologna Veneta, ……………………..

Firma
………………………………..
(allegare valido documento di identità)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
E SUL RELATIVO DIRITTO DI ACCESSO
ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GDPR “General Data Protection Regulation”)
si INFORMA che:
Finalità del trattamento
Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento UE 2016/679, il consenso a fornire i dati personali richiesti nel modulo è
necessario per lo svolgimento del procedimento di cui Lei è parte, relativo alla suestesa domanda. La raccolta dei dati
personali richiesti è necessaria per dare modo, agli incaricati di dare corso al procedimento stesso.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Cologna Veneta.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO “Data Protection Offcer”) del Comune di Cologna
Veneta sono i seguenti:
Studio Cavaggioni Scarl, Via Luigi Pirandello n. 3 37057 San Bonifacio (VR),
Pec: studiocavaggioniscarl@legalmail.it
e-mail: scarl@studiocavaggioni.it
Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a:
1) conoscere il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare
tale periodo;
2) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
3) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
4) di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali;
5) conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione ovvero le informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato
L'interessato ha sempre il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni
relative alla finalità del trattamento, alle categorie di dati personali trattati. L’interessato ha sempre il diritto a ottenere la
rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di
opporsi al loro trattamento;
Periodo di conservazione dei dati
Tutti i dati verranno conservati per tutta la durata del procedimento e anche dopo la sua cessazione per necessità
dell’Ente e per l’adempimento di obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento
UE n.679/2016 Il titolare del trattamento metterà in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che
siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per la specifica finalità del trattamento.
Consenso al trattamento dei dati
Ai sensi degli articoli 7, 12, 13 del Regolamento UE 679/2016 il sottoscritto interessato con la firma DA’ IL
CONSENSO al trattamento dei dati sopra indicati per le finalità sopra enunciate.
Cologna Veneta, lì ____________________
____________________________
Firma per esteso

