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Cervaro, lì (data) _____________
Spett.le COMUNE DI CERVARO
Piazza Vittorio Emanuele I
03044 Cervaro (FR)
Raccomandata a mano
OGGETTO: Richiesta di “SUSSIDIO PER SPESE FUNERARIE” ai sensi e per gli effetti degli
artt. 2 c. 3 lett. f) dello Statuto Comunale e 9 del vigente Regolamento Comunale disciplinante
l’accesso a prestazioni socio assistenziali
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47, 76 D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste
in caso di dichiarazioni false e/o mendaci rese alla Pubblica Amministrazione, DICHIARA di essere
nato/a ______________________________ (____) il _______________________, di essere residente
in _______________________________ (____) alla via __________________________________ n.
______, recapito telefonico n. ________________________, di essere (grado di parentela con il
defunto)
__________________________
del/della
defunto/a
(cognome
e
nome)
_____________________________________________,
nato/a____________________________
(_____) il _______________________ e deceduto/a il ______________________ in
______________________________ (____), e per l’effetto
CHIEDE
il riconoscimento del sussidio in oggetto il cui importo potrà essere accreditato mediante
bonifico bancario/postale presso l’Istituto di Credito (specificare anche l’Agenzia)/la sede di Poste
Italiane
s.p.a.
______________________________________________________________,
IBAN___________________________________________________________.
Allo scopo, e sempre ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47, 76 D.P.R. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false e/o mendaci rese alla Pubblica
Amministrazione,
DICHIARA
- di obbligarsi incondizionatamente a comunicare, per iscritto, al Comune di Cervaro (FR) eventuali
variazioni e/o modificazioni di tutto quanto sopra dichiarato entro il termine perentorio di cinque giorni
lavorativi con decorrenza dalla data in cui l’evento modificativo si è verificato;
- di aver integralmente letto e compreso, in ogni sua parte, il vigente Regolamento Comunale
disciplinante l’accesso a prestazioni socio assistenziali e di accettare incondizionatamente tutte, nessuna
esclusa, le sue prescrizioni;
- che l’eventuale sussidio sarà integralmente impiegato unicamente per lo scopo per il quale viene
riconosciuto;
- di aver preso integrale visione dell’informativa sulla privacy posta in calce alla presente.
Allega alla presente, ad ogni fine di legge:
1) certificazione ISEE in corso di validità;
2) copia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità dell’istante;
3) eventuali e/o ulteriori documenti/atti ritenuti utili ai fini istruttori (per esempio, fattura per servizi di
onoranze funebri).
Cordiali saluti.
In fede
(sottoscrizione leggibile del richiedente)

_____________________________________
Il/la sottoscritto/a, come sopra generalizzato/a, conferma integralmente, e ad ogni effetto di
legge, tutto quanto sopra dichiarato.
MODULO PER RICHIESTA DI “SUSSIDIO PER SPESE FUNERARIE”
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In fede
(sottoscrizione leggibile del richiedente)

_____________________________________

***********************************
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
resa ai sensi degli artt. 13-14 GDPR 2016/679
(General Data Protection Regulation)

Tutti dati acquisiti con la suestesa istanza, ivi compresi quelli sensibili e supersensibili:
a) sono forniti allo scopo di riconoscere all’istante l’eventuale sussidio in oggetto;
b) devono essere obbligatoriamente comunicati per poter ottenere, eventualmente, il sussidio in
oggetto ed il rifiuto di comunicarli ne impedisce il riconoscimento;
c) sono raccolti dal Comune di Cervaro (FR) in quanto Ente erogatore del sussidio ed utilizzati,
anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la suddetta
dichiarazione è resa e/o nell’ambito di ulteriori procedimenti collegati;
d) possono essere comunicati al Ministero delle Finanze, alla Guardia di Finanza e alle
Amministrazioni certificanti per i controlli previsti dalla legge;
e) il titolare del trattamento dei dati personali è il soggetto a tal fine designato.
Ai sensi degli artt. 15-22 GDPR 2016/679, l’interessato ha il diritto di:
1) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
2) 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;
3) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
4) ottenere la limitazione del trattamento;
5) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
6) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
7) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;
8) 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;
9) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
10) proporre reclamo ad una autorità di controllo;
11) esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata a mezzo pec all’indirizzo
comune.cervaro.fr@cert-posta.it o depositata, a mano, presso l’ufficio protocollo comunale.

MODULO PER RICHIESTA DI “SUSSIDIO PER SPESE FUNERARIE”

