
SPETT. FONDO WELFARE
per il tramite del COMUNE DI _______________________________ *
PROVINCIA DI __________________________

* Da presentare al Comune di residenza (o al Comune di abitazione principale e continuativa se 
diverso)

OGGETTO: Domanda di contributo al Fondo Welfare e Identità territoriale da destinare alla 
popolazione bellunese colpita dagli eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 
2018.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ il ___/___/_____
residente a _______________________________________________________ CAP________
indirizzo _______________________________________________________________________
Tel. ____________________ ; Cell. ___________________; e mail _________________________
codice fiscale _____________________________________________
IBAN conto corrente ________________________________________

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 28 di-
cembre 2000 n. 445 e dall’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

avendo già presentato alla Regione del Veneto domanda di contributo di immediato sostegno alla
popolazione1 (art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018) Regione
Veneto eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 - delibera del
consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018 (g.u.r.i. n. 266 del 15 novembre 2018)

 di aver subito, in conseguenza degli eventi meteo, danni stimati pari ad € _______________ 
(come da domanda di contributo già inviata)

 di aver già ricevuto in relazione a tali danni le seguenti somme
□ € ________ a titolo di indennizzo assicurativo;

□ € ________ a titolo di ______________________________________________

___________________________________________________________________

 di  aver  soggiornato  forzatamente  fuori  dalla  propria  abitazione  dal  ________

al___________

CHIEDE

al Fondo Welfare e Identità territoriale di Belluno un contributo ulteriore, rispetto a quello richiesto
alla Regione del Veneto.

A tal fine presenta in allegato:
 documentazione obbligatoria:

- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità

1 Campagna per la raccolta delle domande di contributi attivata dal Comune e conclusasi il 17/12/2018. 
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- il modello ISEE del proprio nucleo familiare
 documentazione eventuale (se ricorre il caso):

- dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla composizione del proprio nucleo familiare
in caso di  presenza di minori, anziani e/o persone con invalidità  (come da modello allegato)
- copia della comunicazione della compagnia di assicurazione relativa all’indennizzo erogato per i
danni in oggetto

AUTORIZZA

Il Comune di _____________________ a trasmettere al Fondo Welfare e Identità Territoriale i dati
relativi alla domanda di contributo già inviata alla Regione del Veneto, aggiornati, se nel caso, nei
soli dati relativi agli indennizzi. 

ESPRIME IL CONSENSO

al trattamento dei dati personali secondo quanto indicato nella nota informativa indicata 
in calce alla presente domanda

________________ lì _______________

Firma 
________________________________

Informativa ai sensi dell'art. 13
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati personali è improntata ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

 Titolare del trattamento:  è il Fondo Welfare e Identità Territoriale – C.F. 93057140258 -

 Finalità del  trattamento:  i  dati  da  lei  forniti  sono necessari  per  il  perseguimento delle  finalità
identificate nell’Atto Costitutivo del Fondo Welfare e Identità territoriale sottoscritto in data 15 ottobre 2018,
del  regolamento  sulla  gestione  del  fondo  e  secondo  le  linee  guida  sull’utilizzo  dei  fondi  raccolti  per
l’emergenza conseguente al  maltempo che si  è abbattuto sulla Provincia di  Belluno a ottobre-novembre
2018, stabilite dal Consiglio del Fondo Welfare nella seduta del 4 dicembre 2018.

 Base giuridica del trattamento: rientra in quanto previsto dall’art. 6, punto 1.a):  l’interessato ha
espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità.

 Tipo di trattamento: in relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante
strumenti manuali e /o informatici.  I dati sono raccolti all’interno dell’ufficio competente e in ogni caso
trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità  alle norme vigenti in
materia.

 Comunicazione dei dati: i dati raccolti verranno trattati dal Fondo Welfare e Identità territoriale e
dai suoi incaricati, nonché dal Comune di residenza del richiedente, per il tramite del quale viene presentata
la domanda di contributo. I dati personali  raccolti potranno essere comunicati a terzi soggetti pubblici e/o
privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento a obblighi di legge. 

 Requisito del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è obbligatorio per la conclusione del
procedimento che la riguarda. La mancata comunicazione di tali dati comporta la conseguenza che non potrà
essere erogato alcun contributo di sostegno gestito dal Fondo Welfare e Identità Territoriale.
 Diritti degli interessati: l’interessato può ottenere dal Titolare, , tramite il Presidente delegato del
Fondo Welfare e Identità Territoriale – dott. Francesca De Biasi – email: f.debiasi@provincia.belluno.it, la
cancellazione, la limitazione, l’aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento
dei dati personali che la riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dalla vigente nor -
mativa  sulla privacy.
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 Diritto di reclamo al Garante: può essere presentato ai sensi dell’art. 77 del regolamento 2016/679
con sede in Piazza di Monte Citorio, n. 121 – 00186 – ROMA – oppure scrivendo alla PEC: protocollo@-
pec.gpdp.it.
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