
                                                                                       
     AL COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 

SETTORE I 
PIAZZA A. MORO, N. 10 

70020 CASSANO DELLE MURGE (BA) 
PEC comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it 

 
 

LA PRESENTE ISTANZA DEVE ESSERE TRASMESSA ALL’INDIRIZZO PEC 
comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it RIPORTANDO COME OGGETTO DELLA 
E-MAIL “MISURA ECONOMICA A SOSTEGNO DEL RINCARO DELLE BOLLETTE” 

OPPURE CONSEGNATA A MANO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DELL’ENTE  
ENTRO IL 31 MARZO 2023 

 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________C.F.____________________________ 

nato/a_________________________ il ____________________ residente a Cassano delle Murge 

Via/piazza_____________________________________________________ N°________________ 

Telefono cellulare _________________________________________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________ 

doc. identità _______________________________n._____________________________________ 

 
 

C H I E D E 
 

 
l’erogazione del contributo di cui all’Avviso Pubblico “MISURA ECONOMICA 
RICONOSCIUTA IN FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO A CAUSA DEL 
RINCARO DEL COSTO DELLE UTENZE DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA NONCHE’ 
DEGLI EFFETTI POST COVID-19” per il rimborso delle spese relative alle utenze domestiche 
(GAS e LUCE) sostenute nel periodo dal 01/01/2022 al 30/11/2022. 

 
 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.496 del 
Codice Penale cui andrebbe incontro in caso di dichiarazione mendace, formazione o uso di atti 
falsi, sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 

 
DICHIARA 

□ di essere residente nel Comune di Cassano delle Murge da almeno 6 mesi; 

□ di avere un nucleo familiare, quale risulta dalla vigente dichiarazione ISEE, conforme alla 

composizione anagrafica, così composto:  

 

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 
RELAZIONE 

DI 
PARENTELA 

    

    

mailto:comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it


    

    

    

    

    

 

□ di possedere attestazione ISEE in corso di validità pari ad €_____________________; 

□ che l’utenza domestica di cui all’allegata fattura (gas o luce) è relativa all’immobile dove il 

nucleo ha residenza anagrafica; 

□ che nessun componente del proprio nucleo familiare ha presentato istanza di contributo di cui al 

presente Avviso; 

□ di essere consapevole che la graduatoria verrà redatta con riferimento all’indicatore I.S.E.E. in 

corso di validità alla data della presentazione della domanda, pari o inferiore a € 20.000,00, fino ad 

esaurimento dei fondi disponibili e che il contributo massimo erogabile è pari ad € 100,00 per 

nucleo familiare; 

□ di essere a conoscenza che nel caso in cui dall’istruttoria delle istanze pervenute, l’importo 

riconosciuto alle domande ammesse al beneficio dovesse essere superiore alla somma stanziata, si 

procederà a predisporre un’apposita graduatoria in base al valore crescente dell’attestazione ISEE; a 

parità di valore ISEE la precedenza è riconosciuta secondo i seguenti criteri di priorità, in ordine 

progressivo: 

• nuclei familiari al cui interno siano presenti componenti portatori di disabilità 

riconosciuta ai sensi dell’art. 3 legge n. 104/92; 

• nuclei familiari con figli minori; 

• nuclei familiari con più componenti; 

• nuclei familiari composti da una sola persona; 

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa; 

□ che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al 

vero e sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero documentabili 

su richiesta delle amministrazioni competenti;  



□ che la modalità di pagamento del contributo è a mezzo accredito sul conto corrente bancario / 

postale presso ____________________________________________ IBAN 

_________________________________________________________________________ . 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE 

GLI ALLEGATI DEVONO ESSERE IN FORMATO PDF 

• copia carta d’identità e codice fiscale del dichiarante; 

• ISEE ordinario o corrente in corso di validità; 

• (eventuale) verbale riconoscimento disabilità ai sensi dell’art. 3 L. n. 104/92; 

• copia di una fattura (gas o luce) da cui si evinca l’intestatario della fornitura; 

• documento riportante il codice IBAN intestato al richiedente relativo al conto corrente 

Bancario o Postale. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

  
Gentile Utente, 
desideriamo informarLa che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 679/16 (d’ora in avanti Regolamento) prevede la tutela delle persone fisiche 
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il regolamento indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti e libertà fondamentali. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Cassano delle Murge con sede in piazza A. Moro, n. 10 - P.IVA 00878940725 Pec 
comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it; Centralino: +39 0803211500 
È stato designato quale Responsabile per la protezione dei dati personali CSIPA srl con sede legale in Bari al Lungomare Nazario Sauro, 25/B CAP 70121 – soggetto 
referente Ernesto BARBONE ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec csipa@pec.it e-mail ernesto.barbone@csipa.it tel. 080 4045452 cell. 338 4441141. 
Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento. 
Finalità del trattamento e base giuridica 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Cassano delle Murge per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 
1 lett. e) del GDPR non necessita del suo consenso.  
I dati personali sono trattati per garantire le informazioni ai cittadini e facilitare loro l'accesso alle prestazioni sociali agevolate sia erogate direttamente dal Comune che da 
altri enti, ai sensi della Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” – L.R. n.2 del 12/03/2003 
“Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e succ. modifiche e integrazioni, per le 
seguenti attività: 
a) Beneficio di contributi economici e/o servizi di carattere sociale; 
c) Sostegno a famiglie in situazioni di emergenza o fragilità sociale; 
Categoria di dati personali 
Il trattamento riguarda generalmente suoi dati personali di natura comune come nome, cognome, indirizzo codice fiscale ecc e può riguardare anche dati sensibili e 
giudiziari suoi o di suoi familiari richiesti ai sensi dell’art 9 par 2 lett g del GDPR necessari per l’espletamento o l’attivazione dei servizi o dei benefici richiesti. 
Modalità del trattamento 
Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. 
I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da persone specificatamente autorizzate dal Titolare del trattamento. Le persone autorizzate 
all'assolvimento di tali compiti, sono costantemente identificate, opportunamente istruite e rese edotte dei vincoli imposti dalla legge. I dipendenti tutti operano con 
l'impiego di misure adeguate di sicurezza atte a:  
- garantire la riservatezza degli Utenti cui i dati si riferiscono;  
- evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 
Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione 
dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.  
Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. 
Conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e nel rispetto del Piano di conservazione 
dell’Ente. 
Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l’espletamento delle attività istituzionali e l’erogazione di servizi. Non conferire i dati significa non 
osservare obblighi di legge e/o impedire che l’Ufficio possa svolgere le proprie attività istituzionali. 
Diritti dell’interessato 
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento: 
 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano 
 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile 
 richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento 
 ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge 
 richiedere la portabilità dei dati 
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano 
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 
 proporre reclamo all’ Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
Tali diritti, fatta eccezione del reclamo all’Autorità Garante esercitabile sul sito web del Garante (www.garanteprivacy.it) potranno essere esercitati mediante richiesta 
all’indirizzo garante@gpdp.it      

 



Il/La sottoscritto/a, dichiara, infine, di aver letto e compreso l’informativa del Comune di Cassano 

delle Murge ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016.  

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 autorizza il Comune di Cassano 

delle Murge al trattamento dei presenti dati personali per la finalità soggetta al procedimento: 

erogazione contributi economici straordinari. 

 

Cassano delle Murge lì ___________________     
 
 

_____________________________________            
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